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Ogni persona può sostenere l’operato del FAI con un gesto 
semplice, ma importante: ISCRIVERSI alla Fondazione per tutto 
l’anno. Questo significa condividere i nostri valori e la nostra 
missione, facendo la propria parte per difendere il paesaggio, 
l’arte e la natura di questo Paese.

Ci sono però anche tanti altri modi per aiutare la Fondazione 
a svolgere il suo lavoro quotidiano.

Ecco i più importanti:

■ sostenere i nostri progetti con un donazione libera

■ adottare un albero, una panchina, una stanza, un Bene FAI

■  visitare i nostri Beni e acquistare i prodotti venduti nei 
bookshop

■  rispondere agli appelli destinati ai lavori di restauro più 
urgenti con donazioni anche piccole

■ fare un lascito testamentario a favore del FAI 

■ destinare al FAI il proprio 5x1000

■ acquistare le bomboniere solidali del FAI

■ diventare volontari FAI

Anche le aziende posso sostenerci. Oggi sono 500 le imprese 
che ci supportano e che investono in cultura. Sia piccole 
aziende famigliari, sia grandi gruppi multinazionali, nei più 
svariati settori di provenienza dal bancario a quello industriale.

Le aziende possono sostenere il FAI attraverso:

■ il programma di membership Corporate Golden Donor

■ il progetto I 200 del FAI 

■  sponsorizzazioni di attività ed eventi nei Beni e delle attività 
della Fondazione 

■ progetti di restauro di Beni e arredi

■  partnership per i grandi eventi nazionali come le Giornate 
FAI di Primavera e la Campagna Ricordati di salvare l’Italia

■ sponsorizzazioni tecniche, compresa la media-partnership

■ operazioni di co-marketing

E ancora tramite 

■  donazioni in occasione del Natale (biglietti, eventi, prodotti, 
iscrizioni)

■ iscrizioni aziendali (iscrizione al FAI dei dipendenti)
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Andrea Carandini
Presidente del 
FAI - Fondo Ambiente Italiano
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no È passato un anno da quando ho avuto 

l’onore di essere nominato presidente 
del FAI. La mia vita è cambiata in questa 
università del cuore, dopo tanti anni 
di università della mente, ed è con 
l’emozione, insieme con la ragione, 
che mi sono posto la domanda: questa 
magnifica industria culturale, unica 
in Italia, cosa può fare per compiere 
sempre meglio la sua missione, per 
arrivare ad essere un movimento di 
popolo riflessivo sempre più capace di 
influire sulla cosa pubblica per salvare 
natura, paesaggio, storia e arte in questo 
Paese? Prima ho dato fondo alla mia 
esperienza di archeologo e ho capito che 
il FAI doveva calare i suoi Beni - un poco 
appesi in aria - nel mare della società, 
dei contesti territoriali, trasformandoli 
in fulcri di senso civico e culturale. Poi 
è arrivato, da noi invocato, il vento di 
Fiona Reynolds, direttore generale (fino 
al 2012) del National Trust inglese: il 
contagio con un mondo storicamente 
più avanti di noi, che ci aiuta a trovare la 
nostra strada. Poi, meglio conoscendo i 
pensieri di Renato Bazzoni, indimenticato 
patriarca della Fondazione, sono 
rimasto sorpreso di come questi stimoli 
che giungevano da fuori del FAI (me 
compreso) erano tutti radicati nella 
costruzione originaria, che ha già 
tutto quel che serve per svilupparsi e 
crescere, con ancora più impeto. 
Dopo aver tanto lavorato per la macchina 
dello Stato, avendone conosciuto meriti e 
difetti – una certa freddezza –, a contatto 
col FAI ho capito la profondità di pensiero 
dei primi liberali come Tocqueville e Mill, 
per i quali uno Stato era democratico 
se veniva affiancato da una società 
civile attiva, che pur in una democrazia 
rappresentativa (quindi fatalmente 
un poco distante) consente, su temi 
determinati, una partecipazione diretta di 
popolo, come ad esempio quella in atto 
con i Luoghi del Cuore, dove il FAI crea 
l’occasione perché i cittadini direttamente 
si esprimano sui luoghi che amano e che 

vedono abbandonati. Noi non dobbiamo 
discettare in astratto sui massimi 
principi, partecipando a quel reciproco 
punzecchiarsi fra cittadini in cui Leopardi 
ha visto uno dei nostro principali difetti 
(e anche il nostro Presidente Napolitano). 
Noi dobbiamo sempre partire dal 
concreto, consentendoci qualche volo, ma 
subito tornando al nostro nido di facitori, 
più che di parlatori. Fare per conservare, 
conservare per promuovere la cultura, 
mettendo i beni amati in rapporto con le 
persone da amare ancor più che i beni. 
Quindi organizzazione ben regolata e 
orientata alla missione e alla visione, per 
non disperdere le forze, ma poi un turbine 
di contatti umani, per dire che il FAI è 
la vostra casa se volete partecipare alla 
salvaguardia di luoghi speciali per tutti.
Per ricadere dall’astratto al concreto, 
voglio tornare a Ivrea e al Castello di 
Masino (TO) dove si è svolto il nostro 
ultimo Convegno Nazionale e dove il 
nostro futuro è stato abbracciato da 
tutti. A Masino stiamo sperimentando 
novità nelle offerte culturali e nei servizi, 
che estenderemo a tutti i Beni e che ci 
consentiranno di fare sempre meglio in 
tutte le regioni. 
Se conserveremo sempre 
esemplarmente, se daremo sempre 
più valore ai beni e ai loro contesti e se 
faremo parlare le civiltà passate con 
gli uomini vivi di oggi, interessandoli e 
appassionandoli, troveremo sempre più 
aiuti per mantenere quei beni tramite 
il servizio reso alla gente, in un circolo 
sempre virtuoso. Il FAI, con i suoi beni 
gestiti sia a livello nazionale che a 
livello locale, crea una rete di luoghi e di 
persone che prende tutta la Nazione, per 
curare i luoghi malati e conservare quelli 
ancora salvi e per scoprire quelli negletti, 
insomma, per ritrovare la nostra Patria, e 
allora saremo più felici sia come cittadini 
che come persone.

Cultura e felicità

A destra: il Bosco di San Francesco, Assisi (PG), Bene FAI dal 2008



6      Rapporto Annuale 2013 Rapporto Annuale 2013    7 

Marco Magnifico
Vicresidente Esecutivo
del FAI - Fondo Ambiente 
Italiano
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detto mille volte: l’imponderabilità del 
nostro lavoro, la “casualità” – intesa 
come figlia del caso – che determina 
gli oggetti delle nostre cure (oggi 
un castello, domani un’edicola di 
giornali neogotica, ieri un “giardino” a 
Pantelleria, domani … forse … chissà 
una villa palladiana), la sorpresa, che 
può arrivare stamane come fra un anno, 
generata dalla nuova sfida che il Fato 
ci pone tra le mani …. beh insomma le 
continue novità sono il sale di questo 
nostro lavoro dove – come per altro nella 
vita – non si finisce mai di imparare.
Il 2013 ci ha stimolato a nuove 
conoscenze, aperto a nuovi orizzonti, 
presentato nuovi Maestri mettendoci 
in contatto con la cultura, la disciplina 
e lo stile del principe degli avvocati 
penalisti milanesi prof. Alberto Crespi, 
con la millenaria, luminosa e poi tragica 
storia degli abitanti di Matera, e con la 
millenaria civiltà della pastorizia d’alta 
quota nelle Alpi Orobie.
Come poter programmare – se questo 
fosse nelle nostre possibilità – tre campi 
di conoscenza e intervento più diversi 
tra loro?
Alberto Crespi - il mito degli avvocati 
milanesi, il lucido consigliere “segreto” 
di personaggi come Cuccia, De 
Benedetti e Pesenti negli ultimi decenni 
del secolo scorso – assieme a suo 
fratello Giampaolo e ai suoi due nipoti 
ha deciso di donare al FAI la grande casa 
costruita a Milano dai suoi genitori negli 
anni ’30 e dove, da quasi 90 anni, non 
una virgola è cambiata; una casa che 
racconta con una evidenza formidabile e 
commovente la storia della solidità della 
borghesia milanese che aveva sì la sua 
origine e il suo nutrimento dal benessere 
finanziario generato dall’azienda di 
famiglia, ma anche – e forse soprattutto 
- dalla solidità dei principi morali, della 
disciplina e della vivacità culturale di 
tutti i suoi membri. 
A Matera (rileggete tutti “Cristo si è 
fermato a Eboli”!; per capire Matera 

non si può che ripartire da quel 
capolavoro) siamo rimasti folgorati e 
annichiliti nell’approfondire la storia di 
una città che, forse tra tutte quelle del 
nostro meraviglioso Paese, è unica e 
irripetibile solo come Venezia; dai fasti 
del rinascimento fino alla tragedia senza 
fine e forse senza eguali nel mondo 
occidentale, della prima metà del XX 
secolo; dalla utopia olivettiana della 
rinascita, all’abbandono totale di un 
intero centro storico fino al delicato – 
delicatissimo! – futuro che si sta oggi 
costruendo quella meravigliosa città e 
che noi abbiamo tentato di  raccontarci 
e raccontare con amore e passione 
nelle tre semplici e nobili stanze di Casa 
Noha.
E infine la storia eterna e sempre 
meravigliosamente eguale a se stessa 
della vita semplice e dura che i pastori 
vivono da generazioni nei pascoli d’alta 
quota delle Alpi Orobie; nella luce 
purissima dell’Alpe Pedroria, sotto al 
Monte Pisello e di fronte allo spettacolo 
delle Alpi Retiche con la parete paurosa 
del Pizzo Badile abbiamo restaurato, 
perché le vacche potessero tornare 
a gustare quelle erbe sopraffine che 
diventano poi il magico Bitto, il sentiero 
da anni dismesso; senza quel sentiero 
i pascoli erano ogni anno di più preda 
del bosco vorace; le erbe non brucate 
divenivano alte e piegate dal peso della 
neve, erano uno scivolo ideale per 
le valanghe primaverili ma basta un 
sentiero per combattere l’abbandono!
La prevenzione del dissesto idro-
geologico comincia là in alto, al ritmo 
lento, costante e implacabile delle 
mascelle di quelle vacche lontane…
Non si finisce mai di imparare, di 
stupirsi, di innamorarsi di nuove storie; 
il nostro lavoro è dare a noi, a voi, a tutti 
la certezza di dar loro un futuro perché 
non siano solo ricordi destinati a svanire 
ma possano invece essere esempi 
e insegnamenti viventi per un futuro 
migliore.

La chiusura in pareggio per il secondo 
anno consecutivo del bilancio non è 
da considerarsi un caso: testimonia 
come la strategia di medio periodo, 
inaugurata con il piano triennale lanciato 
nel 2012, abbia portato al risanamento 
dei conti tramite un miglioramento 
nella pianificazione dei restauri e una 
razionalizzazione dell’area raccolta 
fondi, ora in grado di elaborare un 
piano strategico trasversale ai Beni 
e agli eventi promossi dal FAI. Una 
più efficiente organizzazione del 
personale insieme a una revisione 
dell’impostazione della gestione dei 
Beni, sono stati i punti centrali di un 
approccio strategico condiviso che 
si è proposto l’obiettivo di rendere 
la complessità della galassia FAI una 
grande opportunità di sviluppo.

Ecco quindi i principali numeri del 
bilancio di gestione della Fondazione 
dell’anno 2013: oltre 3 milioni e mezzo 
di euro investiti in restauri, 451 mila 
visitatori nei 30 Beni regolarmente aperti 
al pubblico, oltre 24 milioni di proventi 
raccolti e messi a disposizione della 
missione del FAI. Numeri che rendono la 
nostra una realtà sempre più importante 
del panorama nazionale e un soggetto 
in grado di muovere opinioni e capitali 
attorno a un tema centrale per il nostro 
Paese, quello della tutela del paesaggio 
e del patrimonio storico-artistico.

Un aumento dei proventi del 9% 
rispetto all’anno precedente ha 
consentito la chiusura in pareggio 
del bilancio annuale. Grazie a una 
crescita consistente dei contributi 
e delle sponsorizzazioni, a un buon 
risultato delle iscrizioni e a un sensibile 
incremento dei proventi derivati dagli 
ingressi ai Beni, la Fondazione ha 

raccolto i fondi necessari per affrontare 
i costi della gestione e ha potuto avviare 
nuovi progetti di recupero che hanno 
consentito l’apertura di due nuovi 
Beni nel 2013. La Batteria militare 
Talmone a Punta Don Diego presso 
Palau (OT) e l’Alpe Pedroria e Madrera 
a Talamona in provincia di Sondrio 
offrono un’immagine immediata della 
complessità del lavoro che il FAI svolge 
sul territorio più bello e complesso al 
mondo.

Non abbiamo mai dimenticato 
le necessità di conservazione e 
manutenzione dei nostri Beni e 
abbiamo investito nei cantieri di Santa 
Maria di Cerrate (LE) per il recupero 
dell’importante complesso abbaziale 
e ultimato l’intervento di Casa Noha a 
Matera dove, nel febbraio 2014, abbiamo 
inaugurato lo splendido e innovativo 
allestimento ‘I Sassi invisibili. Viaggio 
straordinario nella storia di Matera’.

Una nuova politica di sostenibilità 
economica, che punta a rendere un 
vincolo stringente la messa in equilibrio 
tra i costi e i proventi ricavati dai Beni 
che amministriamo, ha portato nel 2013 
a coprire l’83% delle spese di gestione 
e di manutenzione ordinaria tramite i 
soli proventi diretti, la raccolta fondi 
e le iscrizioni e ha aperto la strada 
verso piani per la piena sostenibilità 
economica delle attività svolte da 
ciascun Bene.

Dati positivi quelli del 2013 dai quali 
oggi vogliamo partire per iniziare a 
immaginare il futuro del FAI, quale 
fondamentale interlocutore per la 
cura del patrimonio storico, artistico e 
paesaggistico di un’Italia di domani che 
vogliamo più bella, più ricca, più solida.

Angelo Maramai
Direttore Generale del 
FAI - Fondo Ambiente Italiano

Non si finisce mai di imparare, di stupirsi, … Una crescita che si legge nei numeri
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Il FAI
La missione 
del FAI

Il FAI si è ispirato fin dalla sua 
fondazione nel 1975 al National 
Trust inglese ed è affiliato all’INTO 
– International National Trusts 
Organisation.

Il FAI – Fondo Ambiente Italiano 
con il contributo di tutti: 

■  cura in Italia luoghi speciali per 
le generazioni presenti e future

■  promuove l’educazione, l’amore, 
la conoscenza e il godimento 
per l’ambiente, il paesaggio e 
il patrimonio storico e artistico 
della Nazione

■  vigila sulla tutela dei beni 
paesaggistici e culturali, nello 
spirito dell’articolo 9 della 
Costituzione 

Cos’è 
il FAI

Il FAI - Fondo Ambiente Italiano 
è una fondazione senza scopo di 
lucro che opera per la salvaguardia 
del patrimonio di arte e natura 
italiano.

Ispirato fin dalle origini al 
National Trust inglese, il FAI è 
affiliato all’INTO – International 
National Trusts Organisation ed 
è riconosciuto come Persona 
Giuridica con Decreto del 
Presidente della Repubblica  
(D.P.R. 941, 3.12.1975).

Dal 1975, anno della sua 
fondazione, il FAI promuove 
una cultura di rispetto della 
natura, dell’arte, della storia e 
delle tradizioni d’Italia e tutela, 
un patrimonio che è parte 
fondamentale delle nostre radici 
e della nostra identità, salvando, 
restaurando e aprendo al pubblico 
monumenti e luoghi di natura unici 
del nostro Paese.

La visione
del FAI

Il FAI del 2023

■  L’attività principale del FAI 
consiste nel curare e nell’offrire 
al pubblico luoghi speciali 
posseduti per donazione o 
eredità e/o concessi in gestione. 
Tali luoghi sono considerati e 
gestiti come fulcri dei sistemi 
paesaggistici, sociali, culturali ed 
economici in cui stanno.

■  Paesaggi e monumenti della 
Fondazione, oggi concentrati 
soprattutto al Nord, devono 
crescere in varietà e numero, 
essere presenti in ogni regione, 
con particolare attenzione alla 
Capitale, e dare garanzie di 
sostenibilità.

■  La Fondazione intende curare 
con crescente impegno il 
rapporto tra i propri luoghi, le 
persone e le famiglie, delle quali 
desidera soddisfare bisogni e 
desideri, molteplici e diversi.

■  La Fondazione intende gestire 
proprietà e luoghi in concessione 
dando autonomia decisionale ai 
responsabili dei Beni nell’ambito 
di un quadro di regole; in ciò 
si avvale della struttura e di 
Delegati e Volontari.

■  Alla cura e gestione dei luoghi 
la Fondazione affianca grandi 
attività nazionali di educazione 
(Giornate FAI di Primavera), e 
di vigilanza (I Luoghi del Cuore) 
incentrate anch’esse su luoghi 
speciali, nella cui ideazione e 

organizzazione spicca il ruolo di 
Delegati e Volontari. In questo 
spirito la Fondazione incoraggia 
l’apertura al pubblico di alcuni 
“luoghi del cuore”, entro un quadro 
di regole.

■  La Fondazione partecipa al 
dibattito nazionale sui grandi 
temi dell’Ambiente, del 
Paesaggio e del Patrimonio 
Culturale e in ciò collabora con 
le forze più attive della società 
civile e con le Istituzioni. Sui 
temi di rilevanza locale possono 
intervenire le Delegazioni, 
nell’ambito di un quadro di 
regole.

■  In questa visione la Fondazione 
mira a raggiungere 1,5 milioni di 
visitatori annuali, 250 mila iscritti 
e 50.000 volontari, coinvolti sia 
nella gestione dei luoghi che 
nelle altre attività sul territorio.

■  Per realizzare questa visione 
decennale articolata in tre 
piani operativi 2015/2017, 
2018/2020, 2021/2023, la 
Fondazione intende finalizzare 
ogni sua attività alla missione 
e alla visione favorendo 
l’integrazione della struttura nelle 
sue diverse parti ed evitando 
ogni dispersione di risorse.

A destra: il Giardino della Kolymbethra, 
Valle dei Templi, Agrigento, Bene FAI
dal 1999
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1   Monastero di Torba  
Gornate Olona (VA) 
Donazione Giulia Maria Mozzoni 
Crespi, 1977

2   Castello di Avio  
Sabbionara d’Avio (TN) 
Donazione Emanuela di 
Castelbarco Pindemonte 
Rezzonico, 1977

3  Promontorio e  
Torre Punta Pagana  
S. Michele di Pagana (GE) 
Donazione Famiglia De Grossi, 1981

4  Abbazia di San Fruttuoso  
Camogli (GE) 
Donazione Frank e Orietta Pogson 
Doria Pamphilj, 1983

5  Castello della Manta  
Manta (CN) 
Donazione Elisabetta De Rege 
Provana, 1985

6  Baia di Ieranto  
Massa Lubrense (NA) 
Donazione Italsider, 1987

7  Casa Carbone  
Lavagna (GE) 
Eredità Emanuele e Siria Carbone, 
1992

8  Castello e Parco di Masino  
Caravino (TO)  
Acquisto da Luigi Valperga di 
Masino grazie a donazione FIAT, 
Cassa di Risparmio di Torino, 
Maglificio-calzificio torinese, 1988

9  Villa del Balbianello  
Tremezzina (CO) 
Legato testamentario Guido 
Monzino, 1988

10  Villa Della Porta Bozzolo  
Casalzuigno (VA)  
Donazione Eredi Bozzolo, 1989

11  Torre di Velate  
Velate (VA) 
Donazione Leopoldo Zambeletti, 
1989

12  Castel Grumello  
Montagna in Valtellina (SO) 
Donazione Fedital, 1990

13  Antica barberia Giacalone  
Genova 
Acquisto da eredi Giacalone grazie 
a sottoscrizione pubblica, 1992

14  Antica edicola dei giornali  
Mantova 
Acquisto da famiglia Gandolfi 
grazie a sottoscrizione pubblica, 
1992

15  Villa e Collezione Panza  
Varese 
Donazione Giuseppe e Giovanna 
Panza di Biumo, 1996

16  Teatrino di Vetriano  
Pescaglia (LU) 
Donazione Anna Biagioni e 
concessione Comune di Pescaglia, 
1997

17  Giardino della Kolymbethra  
Valle dei Templi, Agrigento 
Concessione Regione Siciliana, 
1999

18  Villa Necchi Campiglio  
Milano 
Donazione Gigina Necchi 
Campiglio e Nedda Necchi, 2001

19  Parco Villa Gregoriana  
Tivoli (ROMA) 
Concessione Agenzia del Demanio, 
2002

20  Batteria militare Talmone  
Palau (OT) 
Concessione da Regione 
Autonoma della Sardegna, 2002

21  Casa Noha  
Matera 
Donazione Fratelli Fodale  
e La Torre, 2004

22  Mulino “Maurizio Gervasoni” 
Roncobello (BG) 
Acquisto da famiglia Gervasoni 
grazie a donazione Intesa 
Sanpaolo, 2005

23  Villa dei Vescovi  
Luvigliano di Torreglia (PD) 
Donazione Maria Teresa Olcese 
Valoti e Pierpaolo Olcese, in 
memoria di Vittorio Olcese, 2005

24  Giardino Pantesco Donnafugata 
Isola di Pantelleria (TP) 
Donazione Cantine Donnafugata, 
2008

25  Bosco di San Francesco 
Assisi (PG) 
Acquisto grazie a donazione Intesa 
Sanpaolo, 2008

26  Villa Fogazzaro Roi 
Orio Valsolda (CO) 
Legato testamentario Giuseppe 
Roi, 2009

27  Negozio Olivetti  
Venezia, Piazza San Marco 
Concessione Assicurazioni 
Generali, 2011

28  Alpe Pedroria e Alpe Madrera  
Talamona (SO) 
Legato testamentario Stefano 
Tirinzoni, 2011

29  Villa Flecchia e Collezione Enrico 
Magnano (BI) 
Donazione Piero Enrico, 2011

30  Abbazia di Santa Maria di Cerrate  
Lecce 
Concessione Provincia di Lecce, 
2012 (attualmente in restauro. 
Apertura prevista: 2015)

Beni regolarmente aperti al pubblico Beni tutelati Beni in restauro

31  Cala Junco  
Isola di Panarea  
Arcipelago delle Eolie (ME) 
Donazione Piero di Blasi, 1976

32  Area boschiva sul Monte 
di Portofino  
Camogli (GE) 
Donazione eredi Casana in 
memoria di Renato Casana, 1977

33  Area costiera  
Isola di Capraia (LI) 
Donazione Ignazio Vigoni Medici 
di Marignano, 1978

34  Area boschiva sul Monte  
di Portofino  
Camogli (GE) 
Donazione Carla Salvucci, 1981

35  Area costiera  
San Giovanni a Piro (SA) 
Donazione Fiamma Petrilli 
Pintacuda, 1984

36  Area boschiva sul Monte 
di Portofino  
Camogli (GE) 
Donazione Benito Brignola, 1986

37  Maso Fratton Valaja  
Spormaggiore (TN) 
Acquisto da fratelli Endrizzi grazie 
a donazione Bayer Italia, 1993

38  Villa San Francesco  
Varese 
Legato testamentario Maria Luisa 
Monti Veratti (nuda proprietà), 
2001

39  Villa San Luca e Collezione 
Laura  
Ospedaletti (IM) 
Donazione Luigi Anton e Nera 
Laura (nuda proprietà), 2001

40  Area boschiva sul Monte 
di Portofino 
Santa Margherita Ligure (GE) 
Donazione Ida Marta Oliva 2001

41  Area collinare  
Isola di Levanzo 
Arcipelago delle Egadi (TP) 
Donazione Griseldis Fleming 
2001

42  Area costiera  
Isola di Ponza (LT) 
Donazione Franco e Bianca Maria 
Orsenigo, 2001

43  Antica pensilina del tram  
Varese 
Donazione Zophiel, 2001

44  Area agricola nell’ansa 
dell’Adige  
Verona 
Donazione Renata Dalli Cani 
2012

45  Area agricola  
Cetona (SI) 
Acquisto grazie a donazione 
Federico Forquet 2013

46  Casa Crespi 
Milano 
Donazione Giampaolo e Alberto 
Crespi - 2013

47  Casa e Torre Campatelli  
San Gimignano (SI) 
Legato testamentario Lydia 
Campatelli, 2005 
(Apertura prevista: 2016)

48  Area agricola e boschiva a 
Punta Mesco  
Levanto (SP) 
Donazione Immobiliare  
Fiascherino s.r.l., 2009 
(Apertura prevista: 2015)

49  Torre del Soccorso  
detta del Barbarossa  
Ossuccio (CO) 
Legato testamentario Rita 
Emanuela Bernasconi, 2010

50  La Velarca  
Ossuccio (CO) 
Donazione Aldo e Maria Luisa 
Norsa, 2011

50 beni, di cui 
30 aperti al pubblico,
16 tutelati e 
4 in restauro
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Gli interlocutori del FAI

La tutela del paesaggio e del patrimonio storico 
e artistico ha un ruolo fondamentale per lo 
sviluppo della nostra identità culturale, senza la 
quale saremmo tutti irrimediabilmente più poveri 
spiritualmente e materialmente.
Il principio che orienta ogni giorno le relazioni con 
i diversi portatori di interesse del FAI, interni ed 
esterni, individui, gruppi e istituzioni è il desiderio 
di rendere vivo e attuale lo spirito dell’articolo 9 
della nostra Carta costituzionale: “La Repubblica 
promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca 
scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il 
patrimonio storico e artistico della Nazione”.

Con ciascuno la Fondazione condivide il desiderio di 
rendere il paesaggio e il patrimonio storico e artistico 
un bene a disposizione di tutti, oggi e sempre. 

■  Ai visitatori dei Beni, attuali e potenziali, ci lega 
l’interesse comune di una fruizione culturale e del 
tempo libero edificante, appagante, gioiosa e a 
misura delle diverse esigenze: dalle famiglie con 
bambini, agli amanti dell’attività all’aria aperta, 
dalle scuole di ogni ordine e grado, alle persone 
culturalmente più curiose. 

■  Il FAI collabora a vario titolo con istituzioni, 
ministeri, sovrintendenze, enti locali 
come policy maker, fornitori di beni pubblici, 
collaboratori o erogatori di risorse finanziarie. 
Soprattutto a livello locale realizziamo 
collaborazioni di successo soprattutto nelle città 
e nei territori, con ricadute di rilevante valore 
sociale. 

■  Proprio le comunità locali appartenenti ai 
territori che ospitano i Beni della Fondazione, in 
particolare, sono attori fondamentali per il rilancio 
di uno sviluppo culturale, civile ed economico 
dell’Italia. Non vanno tutelati solo i singoli 
monumenti ma va riscoperto l’intero tessuto 
culturale dell’Italia, trasformando i Beni del FAI in 
elementi di sviluppo per il territorio circostante in 

una nuova relazione tra fulcri e sistemi, capace di 
progettare insieme e darsi reciprocamente fiducia, 
in una rete comune tra tutti i soggetti locali 
deputati alla promozione e diffusione culturale, 
turistica e sociale dei luoghi.

■  Rispetto a questo approccio, assume un 
ruolo importante la società civile che viene 
sensibilizzata a precepire il patrimonio culturale 
come un bene collettivo e la sua tutela come 
una responsabilità da assumersi con l’impegno 
in prima persona. Moltissimi privati cittadini, 
aziende, fondazioni e associazioni, testimonial 
autorevoli, infatti, supportano la Fondazione: una 
comunità generosa di sostenitori che attraverso il 
proprio dono esprime l’amore per l’Italia e le sue 
bellezze.

■  Importante anche il ruolo di fornitori e consulenti 
che apportano beni e servizi specifici e ci 
garantiscono assistenza adeguata e tempestiva.

■  E ancora, tutte le persone che lavorano all’interno 
della Fondazione. Dai membri del Consiglio di 
Amministrazione, ai dirigenti, dai dipendenti e 
collaboratori ai volontari delle Delegazioni e dei 
Beni. Uno staff che, con competenza e passione, 
ha trasformato la Fondazione in un’industria 
culturale efficiente e innovativa e ogni giorno si 
impegna a renderla una realtà sempre più solida e 
sostenibile.

■  Infine i media ai quali ci lega il dovere di una 
comunicazione seria e credibile sui temi del 
paesaggio e del patrimonio d’arte per promuovere 
una coscienza etica ed estetica nell’opinione 
pubblica. Questi temi occupano ancora una 
posizione marginale nell’agenda mediatica e 
spesso solo quando il paesaggio e l’arte diventano 
elementi di cronaca nera. Il nostro interesse è 
quello di parlare di paesaggio in modo sistematico 
e di valorizzarne gli aspetti culturali, educativi e di 
prevenzione.

Il FAI

A sinistra: la vista del giardino di Villa Panza a Varese, Bene FAI dal 1996

donAtoRi 
e sostenitoRi
Individui, aziende, 
enti pubblici e
fondazioni, testimonial

mediA
Tv, radio, stampa, agenzie, 
web e social media

stAFF
Consiglieri, garanti, dirigenti, dipendenti 
e collaboratori, delegazioni, volontari

ConsULenti, 
FoRnitoRi, 
ALtRi PARtneR 
PRoFessionALi

istitUZioni
Ministeri, sovrintendenze,
regioni, province, 
comuni

ComUnità LoCALi
Enti locali, istituzioni e associazioni 
culturali, ambientali e di promozione 
sociale e turistica.

visitAtoRi 
dei beni



16      Rapporto Annuale 2013 Rapporto Annuale 2013    17 

La struttura organizzativa (luglio 2014)

Organi del FAI sono il Presidente, tre Vicepresidenti, il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo, il 
Collegio dei Revisori e il Comitato dei Garanti. Le cariche di Presidente, di Vice Presidente, di Garante, di Revisore 
e di Consigliere, non investite di specifiche deleghe, sono gratuite. 

Presidente Onorario*
Giulia Maria Mozzoni Crespi

Presidente
Andrea Carandini

Vicepresidenti
Paolo Baratta
Anna Gastel

Vicepresidente Esecutivo
Marco Magnifico

Direttore Generale
Angelo Maramai

Consiglio di Amministrazione
Pier Fausto Bagatti Valsecchi
Paolo Baratta **
Andrea Carandini **
Roberto Cecchi
Luigi Colombo **
Bona Frescobaldi
Bruno Ermolli
Costanza Esclapon
Gabriele Galateri di Genola
Luca Garavoglia **
Anna Gastel **
Vannozza Guicciardini Paravicini
Andrea Kerbaker **
David Landau
Marco Magnifico **
Giulia Maria Mozzoni Crespi
Galeazzo Pecori Giraldi **
Maurizio Rivolta
Flavio Valeri **
Alessandro Viscogliosi
Guido Roberto Vitale
Marco Vitale
Anna Zegna

Comitato dei Garanti
Ezio Antonini
Giovanni Bazoli
Giulia Maria Mozzoni Crespi
Luca Paravicini Crespi
Guido Peregalli
Gustavo Zagrebelsky

Collegio dei Revisori
Franco Dalla Sega
Pietro Graziani
Antonio Ortolani
Antonella Bientinesi 
(Supplente)
Francesco Logaldo 
(Supplente)

Società di Revisione
Deloitte & Touche S.p.A.

 * Il Presidente Onorario ha diritto di voto nelle delibere di Consiglio
** Membri del Comitato Esecutivo

Il FAI

Ufficio Promozione
e Pubblicità

Ufficio Stampa
Carta Stampata

Ufficio Stampa
Radio TV

Ufficio Ambiente

Ufficio Paesaggio 
e Patrimonio

Sede di Roma e 
Rapporti Istituzionali

Affari
Generali

Area Raccolta Fondi

Presidente

Direttore Generale

Vicepresidente 
Esecutivo

Area Rete Territoriale

Strategie, 
Governance, 

Servizi

Raccolta
Fondi

Beni Rete Territoriale

Area Beni
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Il FAI

Lo staff

Il FAI considera centrale il ruolo delle risorse umane 
e, per questo, pone grande attenzione nella selezione 
e nella crescita dei suoi professionisti. Nel 2013 sono 
stati organizzati corsi di formazione per lo sviluppo 
manageriale di tutti i capi ufficio e i project manager 
sui temi del marketing, del controllo di gestione e del 
management delle risorse umane. Sono state inoltre 
gettate le basi di un progetto di riorganizzazione che  
ha come obiettivo dei prossimi anni il decentramento 
organizzativo attraverso una maggiore autonomia ai 
nostri presidi territoriali. 

Nel 2013 il processo è cominciato disegnando il 
ruolo del General Manager, una figura di alto profilo 
manageriale incaricata dello sviluppo di uno o più Beni 
nell’ottica del programma Fulcri e Sistemi. 

La Fondazione ha continuato a investire in giovani 
potenziali, assumendo15 neo laureati under 30. 

Infine nell’anno sono nate intorno ai principali Beni del 
FAI 8 start up culturali create da operatori e operatrici 
del settore che forniscono al FAI personale qualificato 
a supporto dello staff dei Beni, garantendo maggiore 
flessibilità alla gestione e assicurano la qualità del 
servizio grazie alla formazione continua a fianco del 
nostro personale. In questo caso la Fondazione svolge 
un ruolo di “incubatore virtuale” per nuove società che 
creano occasioni di lavoro culturale nel FAI e non solo.

Junior Professional 58 28%
Professional 87  42%
senior Professional 29 14%
manager 27 13%
senior manager  5 2%
totALe 206 100%

PeRsonALe neLLe sedi di LAvoRo FAi

121

8

77

beni 77
sede Centrale 121
sedi Regionali 8
totALe 206

qUALiFiChe PRoFessionALi

87

58

5
29

27

73% 27%

età mediA deL PeRsonALe

geneRe

titoLo di stUdio

Personale under 30 10%
Personale under 40 44%

42
Anni

donne 73%
Uomini 27%
totALe 100%

Laurea 63%
diploma 37%
totALe 100%

63% 37%

Nella pagina a fianco: giardinieri al lavoro a Villa del 
Balbianello (CO), Bene FAI dal 1988 
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Il FAI

I volontari

I volontari donano alla Fondazione non solo il proprio 
tempo, ma anche le proprie competenze dimostrando 
nel concreto di essere cittadini attivi nella salvaguardia 
della storia e della memoria di un territorio. Risorse 
fondamentali che permettono alla Fondazione di 
crescere attraverso il contributo esclusivo che ogni 
persona, in quanto unica, offre al FAI. 

La rete dei volontari organizza grandi e piccoli 
eventi, si occupa della cura di luoghi speciali 
in tutto il territorio nazionale e svolge un ruolo 
prezioso nella raccolta di iscrizioni, fondamentale 
per la crescita della Fondazione. La formazione dei 
volontari è continua. Il primo incontro - FAI Basic è 
dedicato alla presentazione del FAI: storia, missione, 
Beni, organizzazione, attività nazionali, progetti di 
volontariato locale. In seguito i volontari vengono 
affiancati allo staff o ad altri volontari “tutor” 
che, grazie alle loro competenze ed esperienza in 
determinati ruoli (es. guide nei Beni, infopoint, attività 
con bambini e famiglie, realizzazione di eventi, attività 
di sensibilizzazione, raccolta iscrizioni, utilizzo di 
social network ecc.) li aiutano nel loro percorso di 
formazione.

L’esperienza dei volontari del FAI racconta un’Italia 
dinamica e preparata, capace di impegnarsi per la 
gestione quasi autonoma di un Bene molto visitato 
come Villa Necchi Campiglio a Milano, un’Italia 

giovane, con oltre il 40% dei volontari compresi tra 
i venti e i quarant’anni, un’Italia appassionata, che 
spinge ogni anno più di 7.000 volontari a offrire il 
proprio contributo gratuito al FAI. Un’Italia infine 
complessa e stratificata proprio come le persone che 
la vivono e che per questo diventano la chiave di volta 
di un’organizzazione che cerca ogni giorno nuove 
strade per trasformare il rapporto dialettico tra l’uomo 
e il territorio in una politica di salvaguardia del nostro 
paesaggio. 

A destra: due volontarie del 
campo estivo al Bosco di San 
Francesco (PG), Bene FAI dal 
2008

Nella pagina a fianco: una  
volontaria durante le Giornate 
FAI di Primavera a Roma

Sono entrata a far parte dei 
volontari FAI nel 2011. Reception 
presso “La Cavallerizza”, 
accoglienza a Villa Necchi 
Campiglio, Giornate FAI di 
Primavera, eventi ad hoc: 
ecco alcune realtà che mi 
vedono coinvolta. Ciascuna è 
un’opportunità di accrescimento 
culturale e, soprattutto, umano!

Patrizia Bardini, 
volontaria FAI a Milano

“

“
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Le Delegazioni 

Pensare globalmente, agire localmente: è ciò che abbiamo imparato a fare dal 1975. Per diffondere in modo 
capillare il nostro messaggio su tutto il territorio nazionale, ci avvaliamo dell’imprescindibile aiuto di un’ampia 
organizzazione regionale, i Consigli e le Segreterie Regionali, e di gruppi organizzati di volontari presenti nelle 
maggiori città italiane, le Delegazioni, coadiuvate dai Gruppi FAI e dai Gruppi FAI Giovani. 
Grazie alla loro incessante attività, alle competenze e all’entusiasmo che li contraddistinguono, le Delegazioni 
danno un contributo fondamentale al radicamento della Fondazione in tutta la Penisola e sono il punto di 
riferimento FAI per gli stakeholder locali.
A fine 2013 sono attive 116 Delegazioni, 47 Gruppi FAI e 52 Gruppi FAI Giovani.

AbRUZZo
Presidente: Massimo Lucà Dazio
Delegazioni: Chieti, L’Aquila, Lanciano, 
Pescara, Teramo, Vasto
Gruppi FAI Giovani: Chieti, Teramo

ALto Adige
Presidente: Simona Kettmeir Altichieri
Delegazioni: Bolzano
Gruppi FAI: Merano

bAsiLiCAtA
Presidente: Maria Xenia d’Oria
Delegazioni: Matera, Potenza
Gruppi FAI: Tricarico
Gruppi FAI Giovani: Basilicata

CALAbRiA
Presidente: Annalia Paravati Capogreco
Delegazioni: Catanzaro, Cosenza, Locride 
e della Piana, Pollino, Reggio Calabria
Gruppi FAI: Crotone, Vibo Valentia
Gruppi FAI Giovani: Calabria, Reggio 
Calabria

CAmPAniA
Presidente: Maria Rosaria de Divitiis
Delegazioni: Avellino, Benevento,
Caserta, Napoli, Salerno
Gruppi FAI Giovani: Napoli, Salerno

emiLiA RomAgnA
Presidente: Marina Senin Forni
Delegazioni: Bologna, Cesena, Ferrara, 
Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, 
Reggio Emilia, Rimini
Gruppi FAI: Imola, Bagnacavallo, Cervia, 
Faenza, Lugo
Gruppi FAI Giovani: Emilia Romagna, 
Bologna, Ferrara, Modena, Parma, 
Piacenza, Ravenna, Rimini

FRiULi veneZiA giULiA
Presidente: Tiziana Sandrinelli
Delegazioni: Gorizia, Pordenone, Trieste, 
Udine
Gruppi FAI: Cividale del Friuli, Palmanova
Gruppi FAI Giovani: Friuli Venezia Giulia

LAZio
Presidente: Valeria Grilli Carandini
Delegazioni: Frosinone, Latina, Rieti, 
Roma, Viterbo
Gruppi FAI: Bassiano, Gaeta
Gruppi FAI Giovani: Roma

LigURiA
Presidente: Andrea Fustinoni
Delegazioni: Albenga-Alassio,
Genova, Imperia, La Spezia, 
Portofino-Tigullio, Savona
Gruppi FAI Giovani: Genova

LombARdiA
Presidente: Anna Gastel
Delegazioni: Bergamo, Brescia,
Brianza Laghi, Como, Cremona,
Franciacorta-Sebino-Valcamonica,
Lecco, Lodi-Melegnano, Mantova,
Milano, Monza, Oltrepò Pavese, Pavia, 
Seprio, Sondrio, Treviglio, Varese
Gruppi FAI: Crema, Castiglion delle 
Stiviere, Milano Nord-Ovest, Milano Nord-
Est, Milano Sud-Est, Milano Sud-Ovest
Gruppi FAI Giovani: Lombardia, Bergamo, 
Brescia, Brianza Laghi, Como, Cremona, 
Franciacorta-Sebino-Valcamonica, Lecco, 
Lodi-Melegnano, Milano, Milano Nord-Est, 
Monza, Pavia, Seprio, Varese

mARChe
Presidente: Alessandra Stipa Alesiani
Delegazioni: Ancona, Ascoli Piceno,
Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino
Gruppi FAI: Jesi e Vallesina, Senigallia
Gruppi FAI Giovani: Ancona

moLise
Presidente: Massimo Lucà Dazio
Delegazioni: Campobasso

Piemonte
Presidente: Maria Cattaneo Leonetti
Delegazioni: Alessandria, Asti, Biella, 
Casale Monferrato, Cuneo, Ivrea e 
Canavese, Novara, Torino, Tortona, 
Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli
Gruppi FAI: Castellazzo Bormida, Alba, 
Saluzzo, Alto Novarese, Monte Regio, 
Ticino, Valsesia
Gruppi FAI Giovani: Alessandria, Biella, 
Cuneo, Novara, Alto Novarese, Torino, 
Vercelli

PUgLiA
Presidente: Dino Borri
Delegazioni: Andria-Barletta-Trani, Bari, 
Foggia, Lecce, Taranto
Gruppi FAI: Lucera, Brindisi
Gruppi FAI Giovani: Andria-Barletta-Trani

sARdegnA
Presidente: Maria Grazia Piras
Delegazioni: Cagliari, Nuoro, Sassari
Gruppi FAI: Alghero, Olbia Tempio
Gruppi FAI Giovani: Sardegna, Cagliari

siCiLiA
Presidente: Giulia Miloro
Delegazioni: Agrigento, Caltanissetta,
Catania, Messina, Palermo, Ragusa,
Scicli, Siracusa, Trapani
Gruppi FAI: Acireale, Bagheria, Caccamo, 
Corleone, Enna, Giardini Naxos, Marsala, 
Taormina
Gruppi FAI Giovani: Catania, Palermo

tosCAnA
Presidente: Sibilla della Gherardesca
Delegazioni: Arezzo, Firenze,
Grosseto, Livorno, Lucca-Massa Carrara, 
Pisa, Prato-Pistoia, Siena
Gruppi FAI: Cortona, Massa
Gruppi FAI Giovani: Arezzo, Pistoia, Siena

tRentino
Presidente: Giovanna degli Avancini
Delegazioni: Trento

UmbRiA
Presidente: Nives Maria Tei Coaccioli
Delegazioni: Perugia, Terni
Gruppi FAI: Assisi, Città di Castello, 
Spoleto Orvieto, Lago Trasimeno
Gruppi FAI Giovani: Perugia

vALLe d’AostA
Presidente: Maria Cattaneo Leonetti
Delegazioni: Aosta

veneto
Presidente: Maria Camilla Bianchini
d’Alberigo
Delegazioni: Bassano del Grappa,
Belluno, Padova, Portogruaro, Rovigo,
Treviso, Venezia, Verona, Vicenza
Gruppi FAI: Mestre
Gruppi FAI Giovani: Padova, Verona

Delegazioni

Gruppi FAI

Gruppi FAI Giovani

vALLe 
d’AostA 1

Piemonte 11 7 7

LigURiA 6 1

LombARdiA

17 6 15

tRentino

1

ALto Adige

1 1
FRiULi veneZiA giULiA

4 2 1

veneto

9 1 2

emiLiA RomAgnA

10 5 8

tosCAnA

8 2 3

mARChe

5 2 1

LAZio

5 2 1

sARdegnA

3 3 2

siCiLiA

9 8 2

CALAbRiA

5 2 2

PUgLiA

5 2 1
CAmPAniA

5 2

AbRUZZo

6 2

bAsiLiCAtA

2 1 1

moLise 1

UmbRiA

2 5 1

Il FAI
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La Fondazione senza scopo di lucro Friends of FAI 
ha base a New York. Il suo compito è coltivare una 
maggiore conoscenza e apprezzamento della cultura 
e del patrimonio artistico italiano negli Stati Uniti. 
È stata ufficialmente presentata nel febbraio 2002 
dall’allora Presidente del FAI Giulia Maria Mozzoni 
Crespi e da Lynn de Rothschild, Chairman del Board of 
Advisory Trustees di Friends of FAI al Presidente della 
Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi. 
Friends of FAI organizza eventi, conferenze e viaggi 

unici nel loro genere per tutti coloro che vogliono 
contribuire alla missione del FAI. Ogni anno vengono 
organizzati negli Stati Uniti conferenze, concerti e 
spettacoli teatrali con artisti italiani di rilievo per 
promuovere il vasto e prezioso patrimonio culturale 
italiano. Inoltre, i suoi iscritti partecipano a varie 
attività proposte dalla Fondazione e usufruiscono di 
contatti e opportunità esclusive, come nel caso del 
Balbaniello Circle, che li porta a esplorare il meglio 
dell’Italia in campo artistico e culturale. 
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FAI International

Nato per diffondere il messaggio della Fondazione nel mondo, FAI International stabilisce alleanze e 
collaborazioni con altri soggetti, pubblici e privati, che fuori dai confini nazionali hanno a cuore il patrimonio 
culturale, artistico e paesaggistico italiano e si mobilitano per promuoverlo e preservarlo. Tre sono i gruppi di 
supporto internazionale attivi ad oggi: Friends of FAI, FAI SWISS e FAI UK – Italian Heritage Trust. L’obiettivo dei 
prossimi anni è espandere ulteriormente la rete internazionale del FAI.

www.faiswiss.chFAI SWISS, Fondazione di diritto svizzero con 
sede a Lugano, è stata costituita il 29 novembre 
2012. La presenza del FAI sul territorio elvetico si 
pone l’obiettivo di accrescere la conoscenza e la 
sensibilizzazione verso i beni culturali italiani quale 
patrimonio universale dell’umanità, e di contribuire 
alla promozione della cultura svizzera in Italia. 
L’interscambio culturale tra i due Paesi rappresenta 
infatti il fulcro dell’attività e la filosofia alla base di 
tutte le iniziative e le proposte culturali di FAI SWISS. 
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fondazione elvetica di Villa Fogazzaro Roi a Oria di 
Valsolda (CO), istituzionalizzando un progetto culturale 
già attivo, con successo, da oltre un anno. La villa, 
appartenuta in passato all’autore di “Piccolo mondo 
antico” è proprietà del FAI dal 2009, quando Giuseppe 
Roi, pronipote dello scrittore, la lasciò in eredità alla 
Fondazione affinché l’edificio venisse restaurato e 
aperto al pubblico. 

FAI UK - Italian Heritage Trust è una charity fondata 
dal FAI in Inghilterra (Registered Charity Number 
1155041). L’inaugurazione ufficiale è avvenuta il 
28 febbraio 2013 presso la sede dell’Ambasciata 
Italiana a Londra alla presenza di Sua Eccellenza 
l’Ambasciatore Giorgio Alain Maria Economides. 
FAI UK, che ha sede nella capitale britannica, ha 
l’obiettivo di promuovere la passione e l’interesse per 
il patrimonio naturale e artistico italiano sostenendo 
il lavoro del FAI attraverso eventi, conferenze, viaggi e 
concerti destinati a tutti coloro che amano l’Italia.
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101.000 
iscritti e donatori attivi

451.000
visitatori nei Beni

500.000 
visitatori alla XXI edizione delle 
Giornate FAI di Primavera

29.000 
partecipanti alla II edizione 
della FAIMARATHON

200.000 
studenti coinvolti

223.325 
fan su Facebook

27.565 
follower su Twitter

i numeri del FAi in sintesi 
2013

24,044 
milioni di euro di proventi 
da attività di raccolta fondi

23,943
milioni di euro investiti 
nella realizzazione 
della missione

7,876
milioni di  euro investiti 
nella gestione dei Beni

3,641 
milioni di euro investiti nel restauro  
e conservazione dei Beni

83% 
indice di copertura delle spese di 
gestione e manutenzione ordinaria 
dei Beni tramite soli proventi diretti

50
Beni in tutta Italia 

30
Beni regolarmente 
aperti al pubblico

16
Beni tutelati

4
Beni in restauro

1
nuovo Bene acquisito

2
nuovi Beni 
aperti al pubblico

60.000
m2 di edifici storici tutelati 

5,283
milioni di mq di  
paesaggio protetto 

700
luoghi aperti al pubblico 
alla XXI edizione delle 
Giornate FAI di Primavera

20
interventi varati in seguito 
al censimento I Luoghi  
del Cuore del 2012
 

 

116
Delegazioni

47 
Gruppi FAI

52 
Gruppi FAI Giovani

7.000 
volontari

206
persone in staff
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Il FAI

Panoramica 2013

Gennaio
Ilaria Borletti Buitoni lascia la carica di Presidente 
in seguito alla decisione di candidarsi alle elezioni 
politiche previste nel febbraio 2013.

Il FAI lancia le “Primarie della Cultura”, una 
mobilitazione sul web per indicare al governo 
nascente le priorità nell’ambito della cultura, del 
paesaggio, dell’ambiente.

Febbraio
Andrea Carandini è eletto dal Consiglio di 
Amministrazione Presidente del FAI all’unanimità.

Viene ufficialmente inaugurata a Londra la charity FAI 
UK- Italian Heritage Trust. 

Marzo
Durante le Giornate FAI di Primavera vengono aperti 
al pubblico 700 luoghi in tutta Italia. Tra questi apre 
anche la Cavallerizza, bene storico e sede della 
Fondazione, con una mostra dedicata alla figura di 
Cristina di Belgojoso.

Aprile
Durante il XVII Convegno Nazionale dei Delegati e 
Volontari del FAI, viene lanciato dal Presidente il tema 
‘Fulcri e Sistemi’, che inaugura una nuova strategia di 
approccio nei confronti della gestione dei Beni del FAI.

Con il progetto di restauro del Bosco di San Francesco 
e con il censimento I Luoghi del Cuore, la Fondazione 
si classifica tra i 30 vincitori dell’European Union Prize 
for Cultural Heritage / Europa Nostra Awards 2013, 

promosso dall’Unione Europea e da Europa Nostra per 
premiare i migliori risultati raggiunti nell’ambito della 
conservazione del patrimonio culturale.

Maggio
In occasione della 55. Esposizione Internazionale d’Arte 
della Biennale di Venezia, il Negozio Olivetti in Piazza 
San Marco ospita il progetto inedito TIME LAPSE a cura 
di Bartolomeo Pietromarchi, curatore del Padiglione 
Italia alla Biennale e Direttore del MACRO di Roma.

Villa e Collezione Panza (VA) si arricchisce di tre nuove 
installazioni site specific create solo con elementi 
naturali dall’artista inglese Stuart Ian Frost, primo 
appuntamento del progetto triennale Art in Nature.

Giugno
Anche grazie all’intervento del FAI, viene fermato 
a Barcon di Vedelago (TV) il Progetto Barcon che 
prevedeva la realizzazione di un insediamento 
agroalimentare, causando l’irreversibile perdita di 88 
ettari di fertile campagna.

Viene inaugurato al Monastero di Torba il ciclo di 
appuntamenti Aperto per restauri, iniziativa che 
racconta in modo inedito i Beni, aprendo al pubblico i 
cantieri del FAI e svelando i segreti del restauro.

Luglio
Dopo il lungo di restauro, apre al pubblico la Caserma 
della Batteria militare Talmone, un vasto insediamento 
difensivo situato a Punta Don Diego (Palau - OT), 
affidato nel 2002 in concessione al FAI dalla Regione 
Autonoma della Sardegna.

Il FAI firma un protocollo d’intesa con Regione Liguria, 
Parco Nazionale delle Cinque Terre, Comune di 
Levanto, Comune di Monterosso al Mare e Fondazione 
Zegna per la riqualificazione e valorizzazione dell’Area 
agricola di Punta Mesco a Levanto (SP).

Settembre
Viene inaugurato il sentiero intitolato a Stefano 
Tirinzoni in Valtellina, primo passo di un progetto di 
riqualificazione degli Alpeggi Pedroria e Madrera che 
l’architetto e collaboratore del FAI lasciò in dono alla 
Fondazione.

Fiona Reynold, già Director General del National 
Trust of England and Wales per 12 anni, fa visita 
alla Fondazione per condividere esperienze, idee e 
suggerimenti.  

Ottobre
La campagna nazionale di raccolta fondi Ricordati di 
salvare l’Italia raccoglie oltre 725.000 euro destinati a 
mantenere e valorizzare i beni culturali e paesaggistici 
posti sotto la tutela del FAI su tutto il territorio 
nazionale.

Novembre
A Villa e Collezione Panza (VA), inaugura la mostra 
Aisthesis – All’origine delle sensazioni. Robert 
Irwin e James Turrell a Villa Panza organizzata con 
il Los Angeles County Museum of Art (LACMA) e in 
collaborazione con il Guggenheim Museum di New 
York, il Getty Research di Los Angeles e l’Archivio 
Panza di Mendrisio.

Cagliari ospita il Convegno Nazionale FAI Sardegna 
domani! dedicato ai temi del rilancio economico della 
Sardegna attraverso più moderne concezioni per la 
tutela della terra e del patrimonio ambientale.

Dicembre
Vengono annunciati i 20 interventi varati in 
collaborazione con le Direzioni regionali del MiBACT 
a poco più di un anno dalla chiusura della VI edizione 
del censimento nazionale I Luoghi del Cuore. I progetti 
beneficeranno di un intervento diretto da parte della 
Fondazione per sostenerne la salvaguardia ed essere 
restituiti alla collettività.

Dopo un meticoloso restauro durato un anno intero, 
torna a Villa Necchi Campiglio (MI) L’amante morta, 
capolavoro scultoreo di Arturo Martini, datato 1921 e 
donato al FAI nel 2010 da Claudia Gian Ferrari.

In alto: la cerimonia di inaugurazione della Caserma della Batteria militare Talmone (OT), Bene in concessione al FAI dal 2002
A destra: Il Presidente Carandini durante l’inaugurazione del sentiero Stefano Tirinzoni all’Alpe Pedroria (SO), Bene FAI dal 2011

In alto: Sight Unseen, 2013. Il Ganzfeld di James Turrell alla Mostra Aisthesis a Villa e Collezione Panza (VA), Bene FAI dal 1996
A destra: L’Amante morta di Arturo Martini (1921) dopo il restauro a Villa Necchi Campiglio (MI), Bene FAI dal 2001
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Il FAI

I principali risultati economici e le sfide future

Nel 2011, con l’approvazione del Bilancio, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha varato il Piano 
Pluriennale 2012-2015. La stesura del Piano si è concentrata su tre ambiti di sviluppo organizzativo: governare 
il processo di crescita della Fondazione, risanare i conti e dotare il FAI di un adeguato sistema di pianificazione. 
La gestione pianificata dei restauri e della raccolta fondi, la definizione di chiare priorità strategiche e di una 
struttura organizzativa più funzionale ed efficiente sono stati i punti cardinali di un piano di sviluppo che aveva 
come obiettivo prioritario quello di riportare la Fondazione in equilibrio dal punto di vista economico.
Come è possibile verificare attraverso la tabella di sintesi dei principali indicatori del Piano Pluriennale, il 
disavanzo tra il totale proventi e totale oneri presente nella gestione del 2010 è stato colmato e anche il 
risultato economico d’esercizio è in sostanziale pareggio. 

Il Piano Pluriennale al 2015 ha cambiato il volto della Fondazione, non solo nei risultati economici.  
Gli altri principali cambiamenti a partire dal 2010 hanno riguardato:

■  le attività di raccolta fondi, organizzate secondo un piano formalizzato composto da progetti con obiettivi 
triennali;

■  la crescita capillare delle Delegazioni su tutto il territorio nazionale;
■  il nuovo approccio nella gestione, restauro e apertura dei Beni finalizzato a rendere sostenibili tutti i Beni del 

FAI, attraverso piani di restauro programmati in funzione delle risorse finanziarie esistenti e piani di sviluppo 
organici per l’apertura di ogni nuovo Bene aperto;

■  una riorganizzazione più funzionale della struttura e la realizzazione di una politica di sviluppo delle risorse 
umane.

A due anni dall’avvio del Piano, superati i principali ostacoli allora esistenti, si apre la strada alla sostenibilità 
economica delle attività promosse dalla Fondazione e al lancio di un nuovo Piano che segnerà il futuro del FAI e la 
gestione dei suoi Beni, nella prossima decade.
All’inizio del 2013, infatti, dopo la nomina del suo Presidente Andrea Carandini, la Fondazione ha avviato 
un’ulteriore fase di sviluppo. Attraverso le indicazioni raccolte in occasione di incontri con i propri stakeholder 
interni ed esterni e i momenti di lavoro dedicati alla pianificazione strategica - tra cui la visita di Dame Fiona 
Reynold (si veda nella pagina successiva) - tra la fine del 2013 e l’inizio del 2014 il FAI ha cominciato a lavorare 
alla formulazione della nuova missione e di un documento programmatico di visione decennale: “Il FAI del 2023” 
(si veda pag. 8). Entro la fine del 2014, verrà presentato al CdA della Fondazione il Piano 2015-17 che sarà 
affiancato al piano operativo già esistente per terminare il processo di risanamento organizzativo.

PRinCiPALi indiCAtoRi 
(milioni di euro)

biLAnCio 2010 
(avvio lavori 
Piano 12-15)

biLAnCio 2013 obiettivi PiAno 
2015

Proventi economici di Gestione 
(raccolta fondi, proventi Beni e altri proventi)

13,8 17,8 20,8

Oneri economici di gestione -14,9 -17-8 -18

Gestione finanziaria, straordinaria e imposte 0,1 0,1 0,1

Risultato economico d’esercizio (A) -1 0,1 2,7

Proventi Patrimoniali 
(Rilascio fondi patrimomiali)

2,6 1,6 2,5

Oneri
Restauri e altri oneri patrimoniali

-5,1 3,6 -4,2

Risultato di patrimoniale tipico (b) -2,5 -2 -1,7

Altri proventi patrimoniali 0,7 2,2 1

Oneri di patrimonializzazione 1,8 -0,2 0,7

totale altri proventi e oneri patrimoniali (C) 2,5 2 1,7

Risultato gestione Patrimoniale (b+C) 0 0 0

Risultato Fondazione= A+(b+C) -1 0,1 2,7

ALTRI INDICATORI

Iscritti e donatori 73.975 101.432 160.000

Visitatori Beni 358.000 451.000 500.000

PiAno PLURiennALe

Nella pagina a fianco: particolare di una delle statue del giardino di Villa del Balbianello (CO), Bene FAI dal 1988
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Nel fare il bilancio di un anno i numeri sono importanti 
perché ci aiutano a capire dove siamo e come 
affrontare le sfide future. Ma le parole mantengono 
una capacità unica di esprimere i valori, le emozioni e 
le ragioni delle persone che ci spingono a fare sempre 
meglio quello in cui crediamo. 

Per questo nelle pagine che seguono vi presentiamo 
tre storie emblematiche, attraverso il racconto diretto 
di chi ne è stato protagonista durante l’anno appena 
trascorso. 

Nel settembre 2013 Dame Fiona Reynolds - già 
Director General del National Trust of England and 
Wales fino a novembre 2012 - è stata ospite del 
FAI per una settimana. La visita in Italia è stata 
un’occasione di confronto per condividere esperienze 
e raccogliere suggerimenti per il futuro del FAI. 

Casa Crespi a Milano, acquisita dalla Fondazione nel 
2013, racconta la storia di una famiglia della borghesia 
cittadina e spiega con le parole del Professor Alberto 
Crespi, proprietario della dimora insieme al fratello 
Giampaolo, le ragioni della donazione alla nostra 
Fondazione. 

Il recupero e l’inaugurazione del sentiero dedicato 
a Stefano Tirinzoni nelle Alpi Predoria e Madrera in 
provincia di Sondrio, ha rappresentato una festa per 
l’intera comunità locale. Nelle parole di Nadia Cavallo, 
che gestisce con il marito il vicino rifugio Piazza, le 
emozioni di quel giorno.

Tre storie 
di chi ha 
a cuore 
l’Italia

La visita al FAI di Fiona Reynolds 

Dame Fiona Reynolds Director General del National 
Trust of England and Wales dal 2001 al 2012. 
Durante il suo mandato gli sicritti all’organizzazione 
sono cresciuti da 2,7 a 4 milioni, il numero dei 
visitatori dei beni è passato da 10 a 19 milioni e il 
numero di volontari attivi è raddoppiato arrivando a 
62.000. Attualmente Dame Reynolds ricopre l’incarico 
di Master del prestigioso Emmanuel College di 
Cambridge. 

La donazione di Casa Crespi, Milano

Alberto Crespi, nato nel 1923, ha esercitato la 
professione forense soprattutto nei settori del diritto 
penale bancario e societario ed è stato professore 
all’Università di Cagliari, all’Università Cattolica e a 
quella Statale di Milano dalla quale, nel 1996, veniva 
congedato con la qualifica di professore emerito di 
diritto penale. Nella sua abitazione si trovava fino al 
2000 un’ampia raccolta di fondi oro trecenteschi, 
donata poi al Museo Diocesano di Milano e ritenuta 
dagli esperti la concentrazione più importante del 
genere esistente in Italia settentrionale. La dimora 
custodisce anche una grande biblioteca con trattazioni 
cinque-settecentesche di raro pregio scientifico, tra 
cui volumi dedicati alle scienze musicali.

L’inaugurazione del sentiero dedicato a Stefano 
Tirinzoni nelle Alpi Predoria e Madrera (SO)

Nadia Cavallo gestisce il rifugio in località Alpe Piazza 
nel Comune di Albaredo per S. Marco (SO) da cui 
parte il sentiero Tirinzoni che porta all’Alpe Pedroria. 
L’ottima posizione ne fa un punto di osservazione 
del paesaggio alpino che non ha eguali. La cucina di 
Nadia mantiene ancora la tradizione e il sapore antico 
delle vallate alpine con i prodotti locali su cui spicca il 
formaggio Bitto, prodotto direttamente dal marito. 

Sono convinta che tutti noi 
stiamo combattendo per 
qualcosa che è simile: 
curare luoghi speciali, per 
sempre e per tutti e amare i 
luoghi quanto le persone.

“

“

Volevamo che niente fosse 
cancellato e volevamo 
mantenere intatto e vivo lo 
spirito del luogo e la vita che 
hanno caratterizzato questa 
casa per quasi un secolo.

“

“

Mio marito Eugenio ha sempre 
coltivato il sogno di portare le 
sue mucche sui pascoli della 
Pedroria e ora che il sentiero è 
stato recuperato e reso agevole 
potrà finalmente realizzarlo.

“

“
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Per prima cosa voglio dire grazie al FAI. La settimana 
insieme è stata un’esperienza emozionante e molto 
positiva. Ho trovato un’organizzazione dinamica, 
persone di talento e Beni di grande bellezza. Ho 
visitato il Castello e Parco di Masino (Caravino, 
TO), il Bosco di San Francesco (Assisi), Villa Necchi 
Campiglio (Milano) e Villa e Collezione Panza (Varese). 
Luoghi così diversi tra loro ma ognuno speciale per 
il valore storico, il paesaggio, le collezioni di arte e lo 
standard elevatissimo nella tutela e conservazione. 
Sono esempi molto tangibili e concreti del lavoro del 
FAI, soprattutto in questo momento storico in cui il 
paesaggio italiano è a rischio. Questi luoghi, come 
altri in futuro, verranno conservati per sempre e per 
tutti. E questo è un concetto importante che può e 
deve rafforzarsi ancora, nelle persone.
Quando mi sono unita al National Trust nel 2000 
sapevo che ci voleva un cambiamento. L’associazione 
era un po’ polverosa e diciamo anche un po’ noiosa. I 
luoghi erano splendidi dal punto di vista conservativo 
ma erano freddi e troppo formali. I beni erano 
luoghi da “guardare ma non toccare”. Nel mio cuore 
sapevo che questo approccio doveva cambiare. 
Era importante aprirsi di più alla gente, a tutte le 
categorie, bambini compresi. Per farlo bisognava 
rendere ogni visita un’esperienza piacevole senza 

naturalmente perdere la passione per la tutela e senza 
diminuire gli standard di conservazione del patrimonio 
artistico.
Questo processo di cambiamento è avvenuto per 
gradi, cercando nuove soluzioni al nostro modo di 
lavorare. Come il restauro di un bellissimo mobilio in 
una magione nel Whilshire. Generalmente il National 
Trust inviava gli arredi da restaurare in laboratorio, 
mettendo una nota “assente per restauro”. In quel 
caso, invece, abbiamo deciso di creare un laboratorio 
nella stessa magione per far vedere al pubblico 
il lavoro mentre progrediva. Il riscontro è stato 
meraviglioso perché per la prima volta le persone 
hanno visto con i loro occhi la qualità del lavoro che 
facciamo. Così anche nel caso di un bar di Belfast, con 
decorazioni vittoriane che andavano completamente 
restaurate. Il bar non ha chiuso quando abbiamo 
fatto il restauro: i clienti si bevevano la loro Guinness 
e intanto guardavano i restauratori che facevano il 
minuzioso lavoro di restauro!
La stessa cosa la potremmo dire sui luoghi all’aperto. 
Abbiamo fatto molto per promuovere le attività all’aria 
aperta, in bicicletta e a piedi perché le persone, in 
particolare i bambini, hanno bisogno di riappropriarsi 
della natura.
Oggi viviamo un vuoto spirituale nell’economia, 

Fiona Reynolds

nella politica, nella cultura ma questa condizione 
offre anche la grande opportunità di dare risposte 
diverse alle persone. Felicità è anche conoscere 
la propria storia, vivere una vita più appagante 
perché più legata alle nostre radici, che siano un 
monumento o un paesaggio o una specie protetta. 
Noi in realtà ci battiamo per le necessità spirituali 
delle persone e dobbiamo trasformare questa 
necessità in maniera pratica. È molto più facile a dirsi 
che a farsi naturalmente. Questa trasformazione, al 
National Trust, ha richiesto 10 anni e ha implicato un 
cambiamento radicale: da un’organizzazione rigida 
che era interessata solo alla proprietà a una basata 
sul calore dell’accoglienza e sull’empatia con le 
persone per renderle partecipi di un’esperienza bella 
e gratificante. 

Sono convinta che tutti noi stiamo combattendo per 
qualcosa che è simile: curare luoghi speciali, per 
sempre e per tutti e amare i luoghi quanto le persone. 
Credo che il FAI meriti di radicarsi ancora di più tra la 
gente e di crescere nell’affiliazione, nel coinvolgimento 
e nella partecipazione sociale. La sfida è impegnativa, 
ma il potenziale è enorme e i tempi maturi. Grazie 
ancora una volta al FAI e in bocca al lupo!

Tre storie di chi ha cuore l’Italia



La palazzina donata ora al FAI è stata costruita da 
mio padre negli anni 1930-31 e fino al 1946 il nucleo 
familiare – ossia la nostra mamma Anna Cristina 
Marabelli e i cinque figli Pietro, Giorgio, Ermellina, 
Giampaolo e Alberto – era rimasto intatto, non 
funestato cioè da premature e dolorose perdite 
verificatesi invece per sopravvenute malattie con 
la morte del fratello architetto Giorgio, di soli 27 
anni, e – dopo due anni –  di mio padre, non ancora 
sessantenne. Alla fine del 1996 ci ha lasciati all’età 
di 103 anni la mamma, raggiunta poi dai nostri 
fratelli Pietro ed Ermellina. Si è così affacciato ai 
due superstiti, con l’immagine della solitudine – e 
in tutta la sua concretezza – anche il problema della 
nostra grande casa. Quella casa che fino a quel 
momento sembrava fosse soltanto espressione della 
seria borghesia industriale lombarda di quell’epoca, 
riservata per suo stile e natura, e non adusa a 
futili ricevimenti all’esclusivo scopo di apparire 
adeguatamente all’esterno. Quella casa, peraltro, che 
il tempo e il susseguirsi di eventi e frequentazioni 
avevano incessantemente arricchito di valori aggiunti 
che davvero meritavano di essere custoditi e, fin 
dove possibile, tramandati. Un traguardo, questo, 
che escludeva radicalmente non soltanto l’ipotesi 
di una vendita dell’immobile a qualsiasi terzo 
soggetto, ma pure una sua donazione che avesse 
comportato significative modificazioni per la diversa 
destinazione d’uso. E in effetti nel corso di oltre 

ottant’anni pressoché nulla si è innovato, tanto nella 
struttura quanto nell’arredamento, se si eccettua il 
collocamento di un organo provvisto di tre manuali, 
di un clavicembalo e di un pianoforte a mezza coda. 
Così come ulteriormente la nobilitano la presenza 
di una scultura marmorea lombarda di fine ‘400 
rappresentante Sant’Ambrogio, e di cinque ritratti 
secenteschi di cardinali, due dei quali opera di Giovan 
Battista Gaulli detto il Baciccio.
Non restava pertanto che ricorrer alla intelligenza, 
alla serietà e alla amicizia di un avvocato colto come 
Ezio Antonini per sapere se il FAI fosse eventualmente 
disponibile a prendere in considerazione la proposta 
che gli avevo appena confidato: la posta in gioco 
non era infatti Casa Crespi in quanto tale, bensì la 
memoria dei miei genitori e degli stessi miei fratelli 
che ci hanno preceduti nel distacco terreno. Il 
risultato è ormai cronaca cittadina. Particolarmente 
soddisfatti i miei nipoti Monica e Francesco, 
soprattutto – tengo a sottolinearlo – proprio per 
la scelta del FAI (che in Italia, aggiungo io, sembra 
detenere il monopolio delle garanzie). Ma anche da 
fonti estranee all’ambiente familiare mi sono giunte 
unicamente espressioni di sincero compiacimento, 
per lo più con le parole: “questa sì che è una bella 
notizia”.

Alberto Crespi

Il 13 settembre 2013 è un giorno che ricorderò 
sempre. 
È stato un giorno di festa per tanti che, come me 
e mio marito Eugenio, sono profondamente legati 
a queste terre. Grazie al FAI, è stato presentato 
alla nostra comunità il sentiero dedicato a Stefano 
Tirinzoni, dopo i lavori di restauro del tratturo che 
dal Rifugio Alpe Piazza arriva all’Alpe Pedroria, il più 
alto degli alpeggi sul versante sopra Talamona (SO). 
Vedere recuperato questo sentiero ci ha riempiti di 
gioia e ancor di più ci gratifica sapere che questo è 
solo il primo di un più ampio lavoro di riqualificazione 
di questi luoghi che la Fondazione ha deciso di 
intraprendere per tutelarli, valorizzarli e farli rivivere 
in condivisione con chi questo territorio, come noi, lo 
abita, lo conosce, lo ama.
Eugenio e io viviamo all’Alpe Piazza, dove gestiamo un 
rifugio. Eugenio ha sempre fatto il mandriano come 
suo padre e suo nonno. Nei pascoli che circondano il 
rifugio tiene circa 70 vacche brune alpine e fa circa 
300 forme di bitto all’anno, il nostro ottimo formaggio 
locale. Eugenio ha sempre coltivato il sogno di 
portare le sue mucche sui pascoli della Pedroria ed 

ora che il sentiero è stato recuperato e reso agevole 
potrà finalmente realizzarlo. L’Alpe Pedroria è un 
luogo molto caro anche a me. Ogni anno infatti tra 
fine giugno e luglio organizzo settimane didattiche 
dedicate ai ragazzini tra gli 8 e i 12 anni e la Pedroria 
è il luogo prediletto per le escursioni, per i laboratori 
didattici e per raccontare le fiabe di montagna! 
A nome mio, di mio marito e di tutta la nostra 
comunità dedico un pensiero di profonda gratitudine 
a Stefano Tirinzoni che ha voluto lasciare un segno 
tangibile per la salvaguardia e la tutela di questo 
patrimonio culturale, storico e paesaggistico e al 
FAI per la passione, la cura e l’impegno che sta 
dimostrando per far rinascere questi luoghi. Pensavo 
che la Fondazione si occupasse solo di restauro di 
monumenti; scoprire che si occupa anche far rivivere 
ambienti naturali è stata una bellissima sorpresa. 

Nadia Cavallo

Sopra: Casa Crespi in via Verga 14 a Milano, donata al FAI nel 2013, in una fotografia degli Anni Trenta In alto: le malghe dell’Alpe Pedroria, Talamona (SO), Bene FAI dal 2011

Tre storie di chi ha cuore l’Italia
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Il FAI si è ispirato fin dalla sua fondazione nel 
1975 al National Trust inglese ed è affiliato 
all’INTO – International National Trusts Organisation. 

Il FAI – Fondo Ambiente Italiano, con il contributo 
di tutti

1.  CURA in Italia luoghi speciali per le generazioni  
presenti e future

2.  PROMUOVE l’educazione, l’amore, la conoscenza 
e il godimento per l’ambiente, il paesaggio e il 
patrimonio storico e artistico della nazione

3.  VIGILA sulla tutela dei beni paesaggistici 
e culturali, nello spirito dell’articolo 9 della 
Costituzione

La missione
del FAI

A destra: Villa dei Vescovi, Luvigliano di Torreglia (PD), Bene FAI dal 2005
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La missione del FAI

Casa Crespi è una 
palazzina borghese 
degli anni Trenta. 
Rimasta intatta 
nell’architettura e 
negli arredi, conserva 
inalterato lo spirito 
di un’epoca.

A destra: Elda Cenni, 
Miniatura raffigurante 
i fratelli Crespi con la 
madre, Casa Crespi (MI), 
Bene FAI dal 2013

Nella pagina a fianco: un 
particolare dell’androne 
centrale di Casa Crespi

■  Casa Crespi, via Verga 14, Milano. 
La grande dimora, progettata alla fine degli anni ’20 dall’ingegner Erminio Alberti, è 
collocata a Milano all’angolo tra via Verga e via Giovio, nell’area dove sorgeva anche 
il grande stabilimento della famiglia Crespi per la produzione di arredi in metallo. 
Ricevuta in comodato d’uso dai fratelli Alberto e Gianpoalo alla fine del 2013, 
Casa Crespi rappresenta per la Fondazione una svolta culturale che la avvicina al 
modello proposto dal National Trust: non solo castelli e ville storiche ma anche 
abitazioni borghesi, rappresentative di una particolare identità culturale. Ciò che 
rende Casa Crespi un caso raro se non unico nel panorama milanese è la perfetta 
integrità mantenuta nel tempo non solo dall’architettura e dagli spazi, ma dall’intero 
allestimento originale che, fin nei minimi particolari riporta il visitatore all’epoca 
della prima metà del Novecento, in una dimensione domestica che restituisce 
rispettosamente il gusto, le abitudini, i riti della “buona borghesia” milanese. Tutto 
nella casa rispetta la tradizione fin nei più piccoli dettagli: dai bagni interamente 
in marmo, alla cucina col lavello di stagno, dagli originali interruttori della luce al 
vecchio parquet scricchiolante delle camere da letto, dall’ampia scala con ringhiera 
in ferro battuto ai piatti dentro la credenza. Locali immutati nel corso di quasi 
un secolo dall’età della loro costruzione. Fino al 2000, nelle stanze riservate allo 
studio e alla grande biblioteca, si trovava la collezione di fondi oro trecenteschi 
del Professor Alberto Crespi, donata poi al Museo Diocesano di Milano. A 
testimonianza del suo interesse per l’arte pittorica sono rimasti cinque ritratti di 
cardinali opera, fra gli altri, di Giovan Battista Gaulli detto Baciccio (Genova 1639 – 
Roma 1709) e Ferdinand Voet (Anversa 1639 – 1689). Un rilievo marmoreo, datato 
fra il 1470 e il 1480 e opera dello scultore lombardo Martino Benzoni - autore di 
alcuni rilievi per il tiburio del Duomo milanese raffigurante Sant’Ambrogio - è situato 
nella sala ove è installato uno splendido organo Mascioni a tre manuali e pedaliera 
e 1500 canne, oltre a un clavicembalo Neupert a due manuali e un pianoforte 
Steinway a mezza coda, testimonianze della grande passione del Professor Alberto 
Crespi per la musica classica.

 Nuove Acquisizioni
1. IL FAI CURA

Si tratta di un regalo  
a tutta la città.  
Un esempio che spero 
venga seguito da molti
altri cittadini.

Filippo Del Corno, 
Assessore alla Cultura 
del Comune di Milano

“

“
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Il FAI protegge 
l’anima dei suoi 
Beni attraverso 
un approccio 
conservativo e non 
invasivo per far 
vivere ai visitatori la 
vocazione di luoghi 
unici al mondo

 Nel corso dell’anno sono stati molti gli interventi di restauro realizzati sul complesso 
dei nostri Beni monumentali, paesaggistici, arredi e opere d’arte. Un’attività 
costante che procede sulla base di progetti affrontati gradualmente in virtù di una 
programmazione che deve tenere conto delle effettive possibilità di investimento 
della Fondazione. Prioritario è mettere un Bene nelle condizioni di cominciare 
ad autosostenersi anche e soprattutto attraverso la sua apertura al pubblico, 
affrontando subito gli interventi sostanziali che poi, nel tempo, vengono integrati di 
tutti i restauri necessari alla sua completa conservazione e valorizzazione. 
La Fondazione nel 2013 ha investito in queste attività 3,6 milioni di euro, frutto di 
un’attenta pianificazione finanziaria che ci ha permesso di chiudere in pareggio 
l’attività di gestione dei restauri, tra le più gravose ma fondamentale per la cura 
dei luoghi speciali del patrimonio paesaggistico italiano.

Un racconto scritto 
nella pietra, un 
luogo custode di una 
memoria millenaria

■  Casa Noha, Matera. 
Il 20 dicembre 2013 si sono conclusi i lavori di restauro, cinque vani nel cuore dei 
Sassi di Matera, amata eredità dalle famiglie Fodale e Latorre che l’hanno donata al 
FAI nel 2004, facendola diventare il primo Bene della Fondazione in Basilicata. 
Il progetto di restauro e adeguamento funzionale di Casa Noha è stato condotto 
per garantire la conservazione del Bene stesso, giunto al FAI in un avanzato stato 
di abbandono e degrado, riaprirlo alla fruizione pubblica e ridonarlo alla collettività. 
Lo stato di conservazione di Casa Noha era molto diversificato tra una zona e l’altra 
dell’edificio: alcuni locali presentavano solo lievi dissesti, altri vani manifestavano 
invece lesioni di notevole ampiezza e cospicue infiltrazioni provenienti dalle 
coperture. Il sistema impiantistico (idrico e fognario) era fatiscente, quello termico 
inesistente e quello elettrico da predisporre secondo le vigenti norme. Il restauro 
del Bene è stato affrontato mediante metodologie operative che hanno tenuto conto 
delle sue caratteristiche storiche, un intervento che non intendeva perseguire la 
strada del ripristino indiscriminato dell’immagine originaria del Bene ma che ha 
voluto conservare l’edificio assicurandone le nuove funzionalità nel rispetto degli 
elementi tipologici, formali e strutturali originari. Con il restauro di Casa Noha 
il FAI restituisce alla collettività locale, nazionale e internazionale, un Bene che, 
seppur piccolo per dimensioni, rappresenta una testimonianza storica risalente a 
cinquecento anni fa, inserito in un contesto unico al mondo: dal 1993, infatti, i Sassi 
di Matera sono stati inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità sotto la 
tutela dell’UNESCO.

Villa del Balbianello (CO)

Casa Noha (MT)

Abbazia di S. Maria di Cerrate (LE)

Batteria militare Talmone (OT)

Area agricola e boschiva a Punta Mesco (SP)

Villa dei Vescovi (PD)

Parco Villa Gregoriana (RM)

Casa e Torre Campatelli (SI)

Abbazia di San Fruttuoso (GE)

Villa Necchi Campiglio (MI)

Altri Beni

Totale

i PRinCiPALi investimenti in RestAURo dei nostRi beni neL 2013 (in euro)

In alto: Il Sasso Caveoso di Matera In alto: Casa Noha, Matera, Bene FAI dal 2004

                      782.243

             385.778

           261.700

        249.393

     168.459

    160.865

    133.851

   114.617

   103.637

   99.961

                                 1.180.245

                                                                                                       3.640.749

La missione del FAI

 Restauri
1. IL FAI CURA



44      Rapporto Annuale 2013 Rapporto Annuale 2013    45 

La missione del FAI

Nel recupero 
del complesso, 
un significativo 
esempio di fruttuosa 
collaborazione tra 
pubblico e privato

■  Abbazia di Santa Maria di Cerrate, Lecce.
A un anno dalla sua concessione al FAI da parte della Provincia di Lecce, 
avvenuta il 28 settembre 2012, è stata indetta dalla Provincia stessa la gara per 
l’affidamento dei lavori relativi al primo lotto di intervento del progetto di restauro e 
valorizzazione del complesso abbaziale. La gara d’appalto si è chiusa nel novembre 
2013 ed entro il 30 giugno 2015 è previsto il termine dei lavori. Il FAI ha avviato la 
progettazione dell’intervento di restauro relativo a tutto il complesso, attraverso 
un approfondito piano di conservazione e valorizzazione condotto da una squadra 
multidisciplinare composta da architetti, ingegneri, restauratori, storici dell’arte, 
paesaggisti, agronomi. Significativo esempio di fruttuosa collaborazione tra 
pubblico e privato, la sinergia tra la Provincia di Lecce e il FAI ha innescato un 
circolo virtuoso in cui entrambe le parti hanno messo a disposizione il proprio 
know-how per articolare una gara d’appalto tarata sulle reali esigenze del Bene 
e sulle specificità del progetto di restauro, per la massima tutela e la miglior 
fruizione dell’Abbazia. Il FAI ha destinato i primi fondi al restauro dei lotti relativi 
alla Casa monastica e alla Casa del massaro, per dotare l’Abbazia di nuovi servizi di 
accoglienza e per implementare l’offerta didattico-culturale.  
Nel novembre 2013 inoltre è iniziato il restauro del pozzo cinquecentesco che 
ha previsto come primo intervento un trattamento biocida e, dove possibile, la 
pulitura meccanica delle numerose incrostazioni biologiche. È stato quindi eseguito 
un consolidamento superficiale, sono state rimosse le stuccature non idonee, 
integrate le parti mancanti e ancorate le due sculture presenti sull’estradosso. 
Durante i lavori di restauro l’Abbazia è rimasta aperta e visitabile; sia 
il personale FAI sia i restauratori sono stati a disposizione dei visitatori per 
raccontare l’intervento. Il restauro, sia conservativo che di valorizzazione storica e 
artistica, contribuirà ad arricchire l’offerta culturale-turistica del territorio salentino 
favorendo lo sviluppo culturale ed economico locale.

Sito pilota 
per il recupero 
di un insediamento 
agricolo-rurale 
in un’area di interesse 
comunitario. 
Fulcro in grado 
di coinvolgere 
il territorio 
di riferimento 
in un sistema 
virtuoso ■  Area Agricola e Boschiva sul promontorio di Punta Mesco (SP). 

45 ettari di terreni con tre piccoli fabbricati rurali che il FAI ha ricevuto in donazione 
nel marzo 2009 dall’Immobiliare Fiascherino srl. Questo luogo di notevole valenza 
paesaggistica - situato in un’area SIC (Sito di Interesse Comunitario) del Parco 
Nazionale delle Cinque Terre - richiede la riqualificazione delle aree naturali, il 
recupero degli ambiti agricoli abbandonati e il restauro degli edifici, secondo un 
modello di fruizione dell’area sostenibile e innovativo. Con queste finalità il 22 luglio 
2013 è stato firmato, alla presenza del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, il Protocollo d’Intesa tra Regione Liguria, Parco Nazionale 
delle Cinque Terre, Comune di Levanto, Comune di Monterosso al Mare, FAI – 
Fondo Ambiente Italiano e Fondazione Zegna per il recupero dell’insediamento 
agricolo-rurale. La rinascita di Punta Mesco, come fulcro di un sistema più ampio 
– Cinque Terre e Levante Ligure – grazie alla straordinaria valenza panoramica-
paesaggistica-agricola del sito, se ben valorizzata e gestita, ha le potenzialità per 
diventare motore di uno sviluppo socio-economico legato a un turismo consapevole, 
maturo e rispettoso dell’ambiente. Il FAI ha già avviato una prima pulizia della 
vegetazione infestante mettendo in luce uno straordinario, ancorché molto 
compromesso, patrimonio di muretti a secco che delimitano i terrazzamenti, oltre ad 
avere recintato le aree già recuperate per impedire l’accesso ai cinghiali. Durante i 
lavori, inoltre, è stato ritrovato un pozzo per l’approvvigionamento dell’acqua. Per i 
fabbricati si è provveduto alla messa in sicurezza degli edifici: un primo passo verso 
la futura realizzazione di un rifugio didattico e di un punto sosta per le esigenze del 
turismo escursionistico molto sviluppato nella zona. 

In basso a sinistra:  
Roberto Segattini, 
Responsabile dell’Ufficio 
Tecnico del FAI, durante 
un controllo alla copertura 
dell’Abbazia di S. Maria 
di Cerrate (LE), Bene in 
concessione al FAI dal 2012 

In basso a destra: 
la facciata dell’Abbazia 

In alto: veduta di Punta 
Mesco (SP)

RestAURi deL FAi dAL 1975:

60.000
mq di edifici storici tutelati

5.283.000
mq di paesaggio protettto
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■  Villa del Balbianello, Tremezzina (CO). Qui il FAI ha realizzato la Loggia 
Fondation Segré, un nuovo spazio a disposizione del pubblico per usi culturali e 
sociali, frutto di un intervento che ha trasformato la vecchia Casa del Custode 
in un grande ambiente collegato con l’esterno attraverso ampie finestre che si 
affacciano sullo stupefacente. 

■  Parco Villa Gregoriana, Tivoli (RM). Il 2013 è stato un anno significativo per 
questo Bene che è stato oggetto di una revisione organizzativa finalizzata al 
miglioramento della sua gestione. Grazie al potenziamento del personale in 
servizio è stato anche possibile migliorare il livello generale di manutenzione del 
Parco e completare un programma di potature di mantenimento del patrimonio 
arboreo, in particolare per la riapertura di punti visuali sulla Valle dell’Inferno. 
Nell’ottica di rilanciare il Parco, è stata eseguita la manutenzione straordinaria del 
Centro Visitatori per offrire al pubblico servizi sempre più efficienti.

■  Casa e Torre Campatelli, San Gimignano (SI). È stato completato 
l’aggiornamento del progetto esecutivo relativo al restauro conservativo e 
all’adeguamento funzionale della Casa, oltre al riordino dei depositi e delle 
soffitte. Nel novembre 2013 è stato completato il descialbo, ovvero la rimozione 
degli strati di pittura più recenti per rimettere in luce i decori pittorici realizzati 
nella seconda metà dell’Ottocento, di tutte le pareti del piano nobile e del piano 
terreno.

■  Villa Della Porta Bozzolo, Casalzuigno (VA). Sono state realizzate le attività 
propedeutiche al restauro dello scalone monumentale del Parco della Villa per 
fermarne il degrado e permetterne una fruizione sicura.  

■  Castello della Manta, Manta (CN). È proseguito il restauro della Sala dell’Albero, 
anche al fine di valorizzare l’omonimo affresco recentemente rinvenuto sotto 
l’intonaco di una delle pareti. L’intervento ha incluso la rimozione del vecchio solaio, 
la creazione di un nuovo solaio in legno nella posizione originaria e la sistemazione 
del pavimento in cotto. Sono stati eseguiti anche importanti interventi strutturali per 
consolidare le pareti e il solaio della Sala. 

In basso a sinistra: la 
nuova loggia Fondation 
Segré a Villa del 
Balbianello (CO), Bene 
FAI dal 1988

In basso a destra: lo 
scalone del giardino di 
Villa Della Porta Bozzolo 
(VA), Bene FAI dal 1989, 
durante il cantiere di 
restauro

■  Abbazia di San Fruttuoso, Camogli (GE). Nel 
mese di novembre 2013 sono cominciati i lavori 
di conservazione e restauro della Torre Nolare 
dell’Abbazia. Gli interventi hanno riguardato 
l’allestimento del cantiere, l’approvvigionamento dei 
materiali trasportati via mare o con un elicottero e il 
montaggio del ponteggio.  

■  Castello e Parco di Masino, Caravino (TO). È stato 
affrontato il restauro dei serramenti della Galleria 
dei Poeti e dello Scalone nonché quello delicato 
e particolare dei vetri a piombo. Esternamente è 
proseguito il restauro dei possenti muraglioni in 
muratura a vista. 

■  Negozio Olivetti, piazza San Marco, Venezia. Sono 
stati eseguiti interventi di manutenzione ordinaria 
e di restauro conservativo delle preziose superfici 
deteriorate dalla frequente acqua alta a cui il Negozio è 
sottoposto durante l’arco dell’anno. 

■  Bosco di San Francesco, Assisi (PG). Gli interventi 
di manutenzione straordinaria hanno riguardato il 
ripristino dei danni prodotti dall’esondazione del 
torrente Tescio nel novembre 2012. Lungo il percorso 
che dalla Radura del Terzo Paradiso porta al Mulino è 
stata recuperata un’area di 300mq lungo il corso del 
torrente, interessata dalla realizzazione di nuovi pozzi 
dell’acquedotto, a servizio della città di Assisi, in cui è 
stato messo a dimora un piccolo uliveto formato da 20 
giovani piante di varietà Moraiolo. 

■  Villa e Collezione Panza, Varese. Qui l’attenzione 
si è concentrata sul deperimento della quercia 
monumentale del giardino, 32 metri di altezza e oltre 
5 di circonferenza del tronco, che con i suoi 300 anni 
è uno fra gli esemplari più antichi presenti in Italia. 
Su consulto di un team di esperti internazionali si è 
proceduto a un’importante potatura della chioma e a un 
intervento di rivitalizzazione tramite ossigenazione delle 
radici. 

■  Velarca. Sono iniziati i lavori di restauro della casa-
barca progettata nel 1961 dallo storico Studio BBPR, 
e donata al FAI nel 2011, ormeggiata a Ossuccio (CO) 
dopo il trasferimento della barca dal lago alla terraferma 
per la messa in cantiere.

In alto: un elicottero trasporta approvvigionamenti per il cantiere di restauro della Torre Nolare dell’Abbazia di San Fruttuoso, 
Camogli (GE), Bene FAI dal 1983
Sopra: la Velarca, Bene FAI dal 2011, durante il trasporto per la messa in cantiere

La missione del FAI
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■  Villa del Balbaniello, Tremezzina (CO). Si è concluso il restauro dell’orologio 
ottocentesco del campanile e l’allestimento del suo meccanismo all’interno del 
percorso di visita. Sempre nel 2013 sono state restaurate anche le maniglie 
in ottone della Villa che, utilizzate quotidianamente, si erano ormai usurate e 
necessitavano di una manutenzione urgente.

■  Villa dei Vescovi, Luvigliano di Torreglia (PD). Sono stati restaurati due 
dipinti del XVIII secolo, collocati nello studio, alterati da depositi di polvere e da 
mancanze della superficie pittorica. Sono stati inoltre rinforzati due candelieri in 
ceramica policroma con l’inserimento di una struttura lignea e restaurati i divani 
dos à dos molto utilizzati dai visitatori per ammirare gli affreschi cinquecenteschi 
di Lambert Sustris nel Salone delle Figure all’Antica.

■  Villa Necchi Campiglio, Milano. Dopo più di un anno, si è concluso il restauro 
dell’opera di Arturo Martini L’amante morta, del 1921. L’intervento ha ridato 
una corretta lettura dell’opera, compromessa da depositi atmosferici, da 
reintegrazioni alterate e da piccole cadute di colore. Si è inoltre intervenuti sulle 
consuete manutenzioni annuali come il controllo e la revisione dei delicati orologi 
storici della casa e la sistemazione della pergamena che riveste le pareti della 
Sala da pranzo. 

■  Villa e Collezione Panza, Varese. Nel 2013 è stato affrontato il restauro di due 
installazioni di arte ambientale, che erano state chiuse al pubblico per ragioni 
conservative: James Turrell, Virga, 1976 e Maria Nordman, Varese Room, 1976. 
Le due installazioni sono state oggetto di un intervento conservativo, riaperte al 
pubblico e reinserite nel percorso di visita.

■  Villa Della Porta Bozzolo, Casalzuigno (VA). Il piccolo locale Archivio, adiacente 
la Biblioteca, restaurato nel 2012, è stato allestito con arredi e libri di proprietà 
della Casa e inserito nel percorso di visita. Nell’ambito della conservazione 
preventiva e programmata, è stato eseguito in loco da restauratori professionisti 
un intervento di pulitura, micro-aspirazione e manutenzione di tutti i tessili storici 
della Villa, in particolare quelli dei pregiati letti a baldacchino del XVIII secolo.

I Beni del FAI 
custodiscono arredi 
e collezioni di opere 
d’arte che hanno 
bisogno di cure e 
manutenzioni costanti 
affinché i visitatori 
di oggi e di domani 
possano continuare 
ad ammirarle

3.500
mq di affreschi 

restaurati

26.000
libri antichi catalogati 

e protetti

16.000
 oggetti d’arte catalogati 

e protetti

RestAURi di ARRedi e CoLLeZioni deL FAi dAL 1975

Nella pagina a fianco: 
il restauro dell’opera 
L’Amante morta di Arturo 
Martini (1921), donata al 
FAI nel 2010 da Claudia 
Gian Ferrari e conservata 
a Villa Necchi Campiglio 
(MI), Bene FAI dal 2001

 Arredi e opere d’arte
1. IL FAI CURA
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La missione del FAI

Riaperto il sentiero 
dell’Alpe Pedroria 
in Valtellina, per far 
rinascere in montagna 
l’economia dei pascoli

■  Alpi Predoria e Madrera, Talamona (SO). 
Due alpeggi con baite, boschi e pascoli per 200 ettari complessivi, dei quali 70 a 
bosco e 20 a pascolo: è la vasta proprietà delle Alpi Predoria e Madrera in Valtellina 
(SO) donata nel 2011 dall’Architetto Stefano Tirinzoni che ha voluto lasciare un 
segno tangibile per la salvaguardia e la tutela del patrimonio culturale, storico 
e paesaggistico del nostro Paese. Il FAI, accettando il legato, si è impegnato a 
rendergli omaggio e a fare in modo che questo “concerto di boschi” rimanga 
tutelato per sempre. Dei 40 ettari destinati ad alpeggio censiti nel 1986, oggi ne 
rimangono solo 19. Un dato sintomatico del problema più generale dell’abbandono 
dell’agricoltura di montagna e della diminuzione della pastorizia che ha colpito 
l’attività d’alpe nell’ultimo ventennio. L’azione del FAI all’Alpe Pedroria si basa sul 
recupero di pascoli e baite, poiché il loro abbandono pregiudica la continuazione 
di attività agricole importanti per l’identità del territorio ed è molto preoccupante 
anche dal punto di vista ambientale: i pascoli abbandonati diventano infatti incolti 
boschivi, si riduce la biodiversità e si rischia di perdere tradizioni rurali e antichi 
paesaggi culturali che caratterizzano la storia alpina. Nell’estate 2013, la Fondazione 
ha ripristinato il sentiero che collega l’Alpe Piazza all’Alpe Pedroria consentendo 
a una quindicina di manze di tornare all’alpeggio con l’obiettivo di favorire il 
recupero dei pascoli. Il progetto di sistemazione del sentiero, intitolato a Stefano 
Tirinzoni, è stato inaugurato nel settembre 2013. Festeggiato da tutta la comunità 
locale, il sentierò permetterà agli escursionisti di fruire più agevolmente del 
tratturo e ai capi di bestiame di raggiungere i pascoli in quota. Dopo questo primo 
importante traguardo, nei prossimi anni la Fondazione continuerà gli interventi di 
riqualificazione e protezione dei boschi e dei pascoli, la sistemazione e il ripristino di 
altri sentieri, oltre al restauro conservativo delle baite dell’Alpe Pedroria, nel pieno 
rispetto della memoria e delle volontà di Stefano Tirinzoni: proteggere la natura e 
il paesaggio e favorire la crescita economica e sociale delle comunità residenti in 
forme compatibili con l’ambiente.

Importante 
testimonianza della 
storia militare del 
nostro Paese, la 
Batteria militare 
Talmone in Sardegna 
è costituita da una 
cinquantina tra forti 
e fortini. Riaperta al 
pubblico, la Caserma 
diventerà un rifugio 
marino

■  Batteria militare Talmone, Punta Don Diego, Palau (OT).
La batteria è un vasto insediamento di difesa affidato nel 2002, dopo decenni 
di abbandono, in concessione al FAI dalla Regione Autonoma della Sardegna. È 
situato nell’estremo Nord dell’isola, nel comune di Palau, di fronte all’Arcipelago 
di La Maddalena, in un paesaggio poco conosciuto di straordinaria integrità, 
incorniciato dalla macchia mediterranea. Inserita e mimetizzata nel paesaggio, la 
Batteria occupa un’area di 55mila metri quadrati e forma un omogeneo insieme di 
eccezionale valore storico, ambientale e architettonico. Il 24 luglio 2013, grazie al 
completamento del primo lotto di restauri, la Fondazione ha aperto al pubblico 
la Caserma che ospitava i marinai di stanza a Punta Don Diego, con la camerata 
per i soldati, la mensa, il Comando, l’alloggio per le guardie e la cambusa. Lì si 
svolgeva la vita quotidiana dei settanta militari, come su una “nave in terraferma”: 
isolati dal mondo dovevano essere autosufficienti, coltivando orti, sfruttando 
l’acqua piovana e combattendo la depressione data dalla solitudine. Entrando 
nella Caserma è possibile calarsi nella vita di quegli uomini: le amache su cui 
dormivano, le cucine a legna e i lavatoi in pietra rimandano ai giorni vissuti qui 
dai militari di guardia. Il FAI è intervenuto dopo anni di degrado e di abbandono, 
quando la condizione di tutta l’area appariva critica. I lavori si sono subito rivelati 
enormemente difficili per l’assenza di collegamenti carrabili con la Batteria, 
immersa in una natura aspra e in un tratto di costa così roccioso da impedire 
l’approdo e lo sbarco. Si è così reso necessario l’utilizzo dell’elicottero per le 
operazioni di approvvigionamento del cantiere. La prima fase di intervento ha 
previsto la messa in sicurezza della Caserma. Poi è stato ripristinato il sistema di 
raccolta delle acque piovane che riempivano le cisterne sottostanti la Caserma. I 
pavimenti e gli intonaci originari sono stati recuperati mentre quelli mancanti sono 
stati integrati con tecniche e materiali coerenti. Sono infine stati restaurati i camini, 
le cucine a legna e i lavatoi. Si è intervenuti anche sulla strada di collegamento tra 
la Batteria e la Caserma, dove è stato ripristinato il fondo stradale non più esistente 
per i fenomeni di erosione e i frequenti crolli, e si è effettuato un lavoro di pulizia 
dei sentieri per rendere agevole il raggiungimento del sito.

A sinistra: le malghe 
dell’Alpe Pedroria (SO), 
Bene FAI dal 2011

In alto: il dormitorio 
nella Caserma della 
Batteria militare 
Talmone (OT), in 
concessione al FAI dal 
2002. I ganci reggevano 
le amache sui cui 
dormivano i soldati

 Nuove aperture al pubblico
1. IL FAI CURA

Lego al FAI […] le mie 
proprietà […] costituite 
dagli alpeggi della 
Madrera, della Baita 
Eterna e della Pedroria 
con il loro concerto di 
boschi affinché questo 
brano di paesaggio sia 
conservato nel rispetto 
della naturalità e della 
tradizione agro- 
silvo-pastorale…

Dal testamento 
di Stefano Tirinzoni, 2001

“

“
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La missione del FAI

Visitare un Bene 
del FAI significa 
vivere un’esperienza 
all’insegna della 
cultura e del 
divertimento,
e condividere 
un patrimonio 
che appartiene 
a ciascuno di noi

Nel 2013 sono stati 451mila i visitatori totali dei nostri Beni, in lieve flessione 
rispetto all’anno precedente, a causa soprattutto delle cattive condizioni 
metereologiche. Nonostante il numero di visitatori non sia cresciuto, sono invece 
aumentati i proventi derivanti dalle biglietterie e dagli affitti (pagina 72), grazie 
a una nuova strategia di prezzi, all’introduzione di nuove manifestazioni e al 
rinnovamento di alcuni eventi già esistenti.

I Beni del FAI sono innanzitutto luoghi da vivere. Castelli, parchi, ville, dimore 
storiche e giardini ma anche molti piccoli gioielli che raccontano la nostra storia.
Anche nel 2013 il Castello di Masino (TO) si conferma il Bene più visitato con 
61mila visitatori, seguito da Villa del Balbianello (CO) con più di 60mila presenze, 
Parco Villa Gregoriana (RM) e Villa Necchi Campiglio (MI), rispettivamente con 
oltre 49mila e 41mila visitatori. I Beni che mostrano i maggiori trend di crescita in 
termini di affluenza rispetto all’anno precedente sono il Giardino della Kolymbethra 
nella Valle dei Templi di Agrigento (+18,6%) e Parco Villa Gregoriana (+14,3%). 

Nella pagina a 
fianco: visitatori alla 
manifestazione Tre Giorni 
per il Giardino al Castello 
di Masino (TO), Bene FAI 
dal 1988

i 5 beni Più visitAti neL 2013 (nUmeRo di visitAtoRi)

60.899

59.988

49.154

40.899

33.114

Castello e Parco di Masino (TO)

Villa del Balbianello (CO)

Parco Villa Gregoriana (RM)

Villa Necchi Campiglio (MI)

Abbazia di S. Fruttuoso (GE)

                                             18.6 % 

                                       14,3 % 

                             10,6 % 

                7 % 

       6,8 %

i 5 beni Più in CResCitA (% di visitAtoRi in Più RisPetto AL 2012

Giardino della Kolymbethra (AG)

Parco Villa Gregoriana (RM)

Castello di Avio (TN)

Abbazia di S. Fruttuoso (GE)

Bosco di S. Francesco (PG)

                             370.000 

                          358.000 

                                     409.000 

                                                        452.000 

                                                        451.000

2009

2010

2011

2012

2013

i visitAtoRi nei beni negLi Anni

 I visitatori nei Beni
1. IL FAI CURA
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La missione del FAI

Gli eventi traggono 
spunto dalle 
specificità del 
territorio per offrire 
la possibilità ai 
visitatori di vivere 
il Bene ogni volta 
con occhi diversi

Ogni anno si da spazio a grandi mostre, musica, botanica, gastronomia, 
artigianato. Ma anche ricostruzioni storiche, laboratori per bambini, pic-nic e ogni 
sorta di iniziativa in grado di soddisfare passione, interesse, hobby e curiosità 
all’insegna della scoperta della bellezza del nostro Paese. Il comune denominatore 
è quello di far conoscere ai visitatori quell’Italia che va sostenuta, difesa, 
promossa perché ha scelto la strada più difficile: produrre qualità nel rispetto della 
cultura, dell’ambiente, delle tradizioni. 

Nel 2013 il calendario degli eventi nei Beni è stato fitto di appuntamenti: oltre 
150 manifestazioni per un totale di 1000 giornate che hanno coinvolto 140mila 
visitatori (+12% rispetto al 2012). 
Sono 15 gli eventi speciali caratterizzati da un grande afflusso di pubblico 
e apprezzati dai visitatori. In particolare citiamo la mostra dedicata a Jole 
Veneziani, protagonista dell’alta moda milanese negli anni Cinquanta e Sessanta, 
tenutasi a Villa Necchi Campiglio (MI) e visitata da oltre10mila persone e l’ormai 
storica mostra florovivaistica del Castello e Parco di Masino, Tre giorni per il 
giardino, a cui hanno partecipato più di 22mila visitatori in tre giorni. 
Di successo anche la prima edizione di Orti ad Arte a Villa Panza, una mostra-
mercato dedicata all’orto e al giardino con oltre 2mila visitatori, e i fine settimana 
dedicati al Natale di Villa Necchi Campiglio (MI), Villa Della Porta Bozzolo (VA) e 
Monastero di Torba (VA) a cui hanno partecipato oltre 5mila persone. 

Le manifestazioni di rilevanza più locale e finalizzate a far vivere il Bene all’interno 
del proprio territorio sono state 111. Tra queste una delle più apprezzate è stata 
sicuramente Notte con le stelle al Giardino della Kolymbethra (AG), con il saluto 
in diretta dallo spazio dell’astronauta Luca Parmitano. Molto frequentate anche 
le attività di Parco Villa Gregoriana a Tivoli e quelle del  Bosco di San Francesco 
ad Assisi con le speciali visite guidate dal Direttore i concerti di musica sacra e le 
attività dedicate alla famiglia e ai bambini. 
Tra gli eventi organizzati nei Beni merita una citazione speciale l’iniziativa Aperto 
per Restauri nata per raccontare in maniera inedita i nostri Beni. Cosa avviene 
durante un restauro? Quanto impegno richiede? Proprio per rispondere a queste 
domande, la Fondazione ha organizzato nel giugno 2013 dei percorsi di visita 
al Monastero di Torba permettendo di vedere con i propri occhi uno scavo 
archeologico a cielo aperto di un sito Patrimonio dell’UNESCO e assistere di 
persona alle attività che realizziamo grazie ai fondi raccolti. L’evento ha avuto un 
grande successo ed è stato replicato anche a Villa dei Vescovi (PD) e all’Abbazia di 
Cerrate (LE).

Nella pagina a fianco: uno 
degli archeologi durante gli 
scavi al Monastero di Torba 
(VA), Bene FAI dal 1977, 
in occasione della 
manifestazione Aperto per 
Restauri

                     85

                        88 

                                         125 
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gLi eventi nei beni FAi negLi Annii nUmeRi degLi eventi nei beni neL 2013

140.000
visitatori 

(+ 12% rispetto al 2012)
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eventi

1000
giornate

 Gli eventi nei Beni
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Senza le Delegazioni 
il FAI non sarebbe 
ciò che è oggi. Sono 
loro il “motore” sul 
territorio, con una 
presenza capillare e 
un’attività incessante 
a livello locale

Le Delegazioni grarantiscono un sostegno costante e vitale alle attività di 
promozione, tutela e valorizzazione della Fondazione.
Esse infatti realizzano grandi eventi nazionali come le Giornate FAI di Primavera 
e la FAIMARATHON, adottano monumenti d’arte o di natura della loro città e 
organizzano eventi che vanno dalle gite culturali ai concerti e spettacoli teatrali, 
dalle visite guidate a mostre e musei, conferenze e seminari che coinvolgono 
personalità di spicco del mondo della cultura e dell’arte, fino a piacevoli 
intrattenimenti all’insegna della convivialità. 

Coordinati dalle 116 Delegazioni cresce il numero dei Gruppi FAI, volontari che con 
competenza ed entusiasmo donano un contributo fondamentale alla Fondazione. 
Cresce in modo esponenziale anche il numero dei Gruppi FAI Giovani, 
volontari tra i 18 e i 40 anni che organizzano eventi per diffondere la missione 
del FAI tra i loro coetanei: nel 2013 sono arrivati a un totale di 52 gruppi (+40% 
rispetto al 2012). I Giovani hanno realizzato nel corso dell’anno 150 eventi in tutta 
Italia coinvolgendo numerose giovani associazioni di categorie professionali, per un 
totale di circa 8.500 partecipanti. 

Un importante momento di formazione, condivisione e confronto per la rete di 
volontari sul territorio è l’annuale Convegno nazionale dei Delegati e volontari 
FAI che offre preziosi stimoli di riflessione e l’opportunità di mettere in comune 
buone pratiche. Dal 12 al 14 aprile 2013 a Trieste i Delegati si sono confrontati 
su un tema cruciale per lo sviluppo futuro della Fondazione: “Fulcri e sistemi. 
Monumenti di storia, arte e natura, punti di partenza per la riconquista del 
territorio: riflessioni e proposte”. 

Nelle pagine dedicate alla XXI edizione delle Giornate FAI di Primavera e 
alla FAIMARATHON (pag. 58-62) si possono leggere i numeri che rendono le 
Delegazioni e le migliaia di volontari sul territorio protagonisti delle campagne 
nazionali del FAI, permettendo di aprire centinaia di luoghi generalmente chiusi al 
pubblico e ideando percorsi di visita inediti per conoscere le proprie città. Ma a 
queste vanno aggiunte, non meno importanti, le centinaia di manifestazioni locali. 

Nel 2013 sono state circa 1.200, con un totale di oltre 22mila partecipanti.
Tra le manifestazioni realizzate spicca la terza edizione di Via Lattea, un 
progetto quinquennale ideato e organizzato in collaborazione con Expo 2015 per 
promuovere e valorizzare l’immenso patrimonio di natura e cultura della cintura 
agricola che cinge Milano, un territorio che, con oltre 47mila ettari, rappresenta 
una delle aree verdi metropolitane più estese d’Europa. Il 19 maggio, per l’evento 
inaugurale, da Piazza del Duomo al Parco Sempione, la campagna ha “invaso” 
la città di Milano con percorsi guidati, laboratori per bambini e un mercato 
con prodotti a km zero a cui hanno partecipato 60 aziende agricole. Nel corso 
dell’iniziativa svoltasi tra maggio e settembre, sono stati organizzati anche tre 
incontri di approfondimento tra istituzioni, associazioni, agricoltori, studenti. 
Inoltre, quasi 400 volontari hanno offerto il loro supporto lungo i 90 chilometri di 
4 circuiti ciclo-pedonali a disposizione del pubblico per scoprire le aree agricole 
non lontane da Milano e le oltre 40 attività proposte tra mostre, visite alle cascine, 
attività didattiche per le famiglie, degustazioni e vendita di prodotti agricoli. 
Importante novità del 2013 è stato il lancio del sito faivialattea.it.

Tra le manifestazioni locali organizzate dalle Delegazioni si conferma anche il 
successo della FAI Golf Cup, circuito che coinvolge ogni anno molti tra i più 
prestigiosi Circoli di Golf su tutto il territorio nazionale. Con 47 gare e oltre 4mila 
giocatori, è stato possibile diffondere il messaggio della Fondazione attraverso lo 
sport e raccogliere più di 35mila euro di contributi destinati al restauro di Palazzo 
e Torre Campatelli a San Gimignano (SI).

Il 2013 ha visto rafforzarsi Puntiamo i riflettori, un progetto territoriale delle 
Delegazioni FAI che offre un contributo fondamentale alla sensibilizzazione dei 
cittadini per la cura del nostro patrimonio di arte e natura: ridare vita ai beni 
in stato di abbandono, incuria e scarsa valorizzazione, scelti tra quelli che più 
stanno a cuore agli abitanti del luogo. A quattro anni dal lancio sono 36 i progetti 
in corso, 14 quelli in valutazione e 31 quelli terminati, tra interventi di recupero-
conservazione e valorizzazione. 

Sostengo il FAI perché 
mi piace dedicare 
il mio tempo a 
valorizzare i tanti 
tesori d’arte italiani: 
sono stata tre anni in 
Francia per motivi di 
studio e lontano da 
casa ho imparato ad 
amare ancora di più 
il nostro patrimonio 
culturale e a non dare 
per scontata la bellezza 
che ci circonda.

Maria Elena, 28 anni, Gruppo 
FAI Giovani Perugia

“

“

A destra: danze 
tradizionali durante una 
delle manifestazioni 
organizzate nelle 
cascine lombarde in 
occasione di Via Lattea

 Lo sviLUPPo deLLe deLegAZioni 
sUL teRRitoRio negLi Anni

Lo sviLUPPo dei gRUPPi FAi giovAni 
negLi Anni
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2. IL FAI PROMUOVE

52

37

23

2010

2011

2012

2013

6



58      Rapporto Annuale 2013 Rapporto Annuale 2013    59 

Una grande festa 
nazionale che ogni 
anno apre in esclusiva 
le porte di centinaia 
di luoghi a tutti gli 
italiani

Durante l’anno si organizzano grandi eventi nazionali per coinvolgere sempre più 
persone ad amare il nostro patrimonio di arte e natura e promuovere il desiderio di 
tutelarlo.

Tra le campagne nazionali del FAI, le Giornate FAI di Primavera sono certamente 
l’evento più noto. Un appuntamento speciale, che permette di vivere tante storie 
diverse che raccontano un’unica grande storia, la nostra, attraverso capolavori 
dell’arte, ambienti meravigliosi e luoghi sorprendenti. Il 23 e 24 marzo 2013 si è 
svolta la XXI edizione delle Giornate FAI di Primavera, con l’apertura di 700 
luoghi in tutta Italia, spesso inaccessibili e per l’occasione eccezionalmente a 
disposizione del pubblico, con visite a contributo libero: chiese, palazzi, aree 
archeologiche, ville, borghi, giardini; persino caserme, centrali idroelettriche e un 
osservatorio astronomico. È stata un’edizione all’insegna del brutto tempo al nord 
e centro Italia ma nonostante questo, mezzo milione di persone si è messo in 
coda per accedere alle visite guidate condotte dai volontari el FAI. 
Tra le aperture più apprezzate, la Caserma dei Corazzieri del Quirinale a Roma, 
sede della guardia d’onore del Presidente della Repubblica, con gli ambienti in 
uso ai Corazzieri; il Palazzo Serbelloni a Milano, splendido esempio di architettura 
neoclassica realizzato nella seconda metà del XVIII secolo che ospitò Napoleone e 
Metternich; le grandi sale decorate di Palazzo Mazzarino nel cuore del centro storico 
di Palermo e ancora Palazzo Spada a Roma, oggi sede del Consiglio di Stato. 

Per la prima volta è stato aperto un bene fuori dai confini italiani. Grazie a FAI 
SWISS è stato possibile visitare a Mendrisio l’Archivio del Moderno che conserva 
oltre 40 raccolte di architetti, ingegneri, urbanisti, designer e operatori visuali. 

Per avvicinare i cittadini di origine straniera al patrimonio artistico e culturale 
italiano, anche per il 2013, è stato realizzato il progetto “Arte. Un ponte 
tra culture”, ideato e promosso nel 2010 dall’Associazione Amici del FAI in 
collaborazione con la nostra Fondazione. Dal nord al sud Italia sono state 
organizzate visite in albanese, arabo, cinese, farsi, russo, ucraino, giapponese, 
spagnolo, portoghese, coinvolgendo molte comunità straniere e oltre 4mila 
visitatori, molti da tempo residenti in Italia ma altri anche arrivati da poco. 
Complessivamente sono stati aperti 42 luoghi con oltre 200 volontari di origine 
straniera a fianco dei volontari FAI.

i LUoghi APeRti neL 2013

179
luoghi di culto

95
palazzi e ville

44
borghi e quartieri

59
castelli e torri

62
piccoli musei, archivi 

e biblioteche

26
parchi giardini e boschi

11
aree naturalistiche

23
aree archeologiche

14
edifici di archeologia 

industriale

3
teatri

5
forni e mulini

1
osservatorio astronomico

45
biciclettate in 

collaborazione con FIAB – 
Federazione Italiana Amici 

della Bicicletta

82
beni con visite guidate 
per cittadini stranieri

A destra: visitatori in 
coda a Roma durante 
le Giornate FAI di 
Primavera

Nella pagina a fianco: la 
storica immagine guida 
delle Giornate FAI di 
Primavera

Le gioRnAte FAi di PRimAveRA in nUmeRi
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APPRendisti CiCeRoni®

Gli Apprendisti Ciceroni® sono studenti di ogni ordine e grado 
che conducono visite guidate nei luoghi aperti.

La missione del FAI

 Le Giornate FAI di Primavera
2. IL FAI PROMUOVE
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XXi gioRnAte FAi di PRimAveRA: 
i LUoghi Più visitAti neL 2013 (n. di visitAtoRi)

      10.000

      10.000

                      8.000

         8.000

  7.000

 5.000

Baluardo di S. Colombano 
e i segreti della Mura (Lucca)

Deposito delle locomotive 
e Officine F.S. (Milano)

Palazzo Barone Ferrara 
(Bari)

Giardini delle Ville Devoto  
e Mazzella (Cagliari)

Vila La Quiete 
(Firenze)

Mosaici di Sant’Aloe 
(Vibo Valenita)

Ho avuta la rara 
opportunità di visitare 
Palazzo Ducale a 
Parma. Nonostante la 
bruttissima giornata 
c’era molta gente in 
fila. Merito ancora 
una volta del FAI. 
Sosteniamo l’arte 
italiana!

Recensione Tripadvisor  
del 19 aprile 2013

“

“
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È la campagna del 
FAI per valorizzare 
e salvaguardare il 
patrimonio culturale 
italiano. Nel 2013 
è stata dedicata al 
tema della messa in 
sicurezza del nostro 
Paese

Fiumi diventati ormai autostrade di cemento, aree coltivate sempre più ridotte, 
frane e alluvioni: ormai i disastri naturali non sono più eventi straordinari, ma 
fatti ordinari, aggravati dai cambiamenti climatici. La feroce speculazione edilizia 
che ha aggredito il nostro Paese da oltre 50 anni e le scelte dissennate che 
l’hanno accompagnata, hanno stravolto la morfologia del territorio e mutato 
drammaticamente il paesaggio italiano. Il nostro patrimonio di arte, cultura e 
paesaggio è un tesoro importante ma molto fragile, che deve essere tutelato e 
difeso perché non sia inghiottito da un degrado irreversibile. Con queste finalità il 
FAI ha lanciato la sesta edizione della campagna nazionale di raccolta fondi vis 
SMS Ricordati di salvare l’Italia, dal 7 al 27 ottobre 2013. Domenica 13 ottobre 
la Fondazione ha dato inoltre appuntamento in oltre 90 città italiane a quasi 30mila 
“maratoneti culturali” per la seconda edizione di FAIMARATHON, l’unica maratona 
che si corre con gli occhi, evento nazionale a cura delle Delegazioni e dei volontari 
FAI: una passeggiata non competitiva, a tappe, adatta a persone di tutte le età, nata 
con l’intento di far riscoprire agli italiani, attraverso itinerari interessanti e inediti, 
tesori che si nascondono tra i luoghi della loro vita quotidiana. Le tappe toccate 
nei diversi itinerari urbani ed extraurbani hanno compreso luoghi di interesse 
artistico, paesaggistico e sociale che rappresentano l’identità del territorio, la sua 
storia, le sue tradizioni ma anche visite a monumenti o siti paesaggistici in stato 
di abbandono, proprio per riflettere sul tema della campagna. A tutti i partecipanti 
è stato distribuito un kit che comprende uno zaino, una pettorina, l’itinerario della 
maratona, una cartolina per segnare le tappe effettuate, un biglietto d’ingresso 
omaggio in uno dei Beni della Fondazione e un adesivo a sostegno della campagna 
“Ricordati di salvare l’Italia”. 

Bellissimo il popolo del 
FAI che si aggirava per 
la città con pettorine 
e zainetti…. mai visto 
prima. Siamo abituati 
alle code delle Giornate 
FAI di Primavera ma 
non ad un esercito FAI 
in giro come ieri!

Un visitatore all’indomani 
della FAIMARATHON

“

“

Da sempre un 
grande veicolo di 
mobilitazione e di 
aggregazione, il 
censimento favorisce 
la collaborazione fra 
comunità e istituzioni 
a tutela del nostro 
patrimonio

È il censimento nazionale organizzato dal FAI con cadenza biennale, per segnalare 
quei luoghi italiani degradati da tutelare e salvare. Tanti sono i comitati spontanei 
e i gruppi di persone di qualsiasi età e nazionalità che nelle passate edizioni si sono 
uniti e hanno raccolto migliaia di segnalazioni. In 6 edizioni sono pervenute oltre 
1,8 milioni di segnalazioni, distribuite in oltre 31mila luoghi. Il progetto I Luoghi 
del Cuore nel 2013, anno di non censimento, ha concentrato i suoi sforzi per 
intervenire concretamente a favore del recupero e della valorizzazione di alcuni tra 
i beni più segnalati nell’edizione 2012. La Fondazione ha stanziato un contributo 
a favore dei tre luoghi che hanno ricevuto il maggior numero di segnalazioni e ha 
introdotto un nuovo processo per la selezione di interventi aggiuntivi tra i luoghi 
censiti, dando la possibilità, ai portatori di interesse dei 128 beni che hanno 
ricevuto più di 1.000 segnalazioni nell’ultimo censimento, di presentare una 
specifica domanda per beneficiare di un intervento diretto da parte del FAI. 70 
sono state le richieste pervenute e 16 i luoghi scelti da una commissione interna 
in collaborazione con le Direzioni Regionali del Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo - MiBACT. Nel corso del 2013 sono stati inaugurati anche 
quattro interventi a favore di altrettanti Luoghi del Cuore segnalati nel 2010: la 
riapertura al culto della Chiesa di San Bartolomeo sull’isola di Stromboli e i restauri 
del portale maggiore della Chiesa di San Filippo Neri a Fermo, del Ninfeo di Palazzo 
Guarnieri a Imperia e del busto di Giuseppe Massari nel Giardino di Piazza IV 
Novembre a Bari.

Nel 2003 il FAI 
organizzava il 1° 
censimento “I Luoghi 
del Cuore” e, con il 
nostro mulino, abbiamo 
raccolto 1.299 firme 
arrivando secondi 
in Italia. Il FAI l’ha 
ristrutturato e l’ha 
riconsegnato a noi 
come comunità.

Maria Angela Gervasoni, 
Associazione Maurizio 
Gervasoni - Valle Brembana

“

“

FAimARAthon neL 2013

29.000
“maratoneti culturali”

92
Delegazioni per 92 città coinvolte 

e altrettante maratone

2.000
volontari FAI

1.000
tappe artistiche 
e paesaggistiche

1,8
milioni di segnalazioni totali 

raccolte

31.000
luoghi votati

2.000
interventi di recupero 

in 15 regioni

i nUmeRi dei LUoghi deL CUoRe dAL 2003

3.619
Comuni interessati

La missione del FAI

Ricordati di salvare l’Italia e FAIMARATHON I Luoghi del Cuore
2. IL FAI PROMUOVE

Nella pagina precedente: 
visitatori in coda davanti 
al Teatro Marcello 
di Roma durante 
le Giornate FAI di 
Primavera

A destra: un gruppo 
di partecipanti alla 
FAIMARATHON di Roma

A destra: foto aerea 
della Cittadella di 
Alessandria, vincitrice 
dell’edizione 2012 de 
I Luoghi del Cuore e 
oggetto di uno degli 
interventi varati nel 
2013
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La missione del FAI

Sensibilizzare i giovani 
nei confronti del 
patrimonio culturale e 
ambientale è il primo 
decisivo passo per 
diffondere una cultura 
di rispetto e tutela 
delle bellezze uniche 
del nostro Paese

Da oltre 15 anni il Settore Scuola Educazione del FAI propone attività didattiche e 
formative improntate ai principi della Pedagogia della scoperta e del “fare scuola 
nel territorio”: dalle visite scolastiche e laboratori didattici nei Beni della Fondazione 
ai concorsi nazionali, dall’attività degli Apprendisti Ciceroni® (studenti che fanno 
da guide ad altri studenti o ad un pubblico di adulti) ai progetti di educazione 
ambientale realizzati sia a livello nazionale che a livello locale.
A testimonianza di una sempre maggior attenzione da parte del mondo della scuola 
all’educazione alla tutela del paesaggio, 50mila studenti delle Classi amiche 
FAI hanno ricevuto la tessera di Paladini del paesaggio. A loro il FAI ha dedicato 
speciali materiali di educazione ambientale e premi esclusivi nei concorsi nazionali. 
Il concorso “Paese che vai casa che trovi” è stato l’occasione per più di 35mila 
studenti, della fascia di età 4-13 anni, di studiare il paesaggio italiano andando 
a scoprire i luoghi dell’abitare del proprio territorio. Sono invece stati 5mila gli 
studenti delle superiori che hanno preso parte al concorso “Torneo del paesaggio”, 
gara a squadre dedicata sempre al tema dell’abitare. 
Nel 2013 sono stati 53mila gli studenti, dalla scuola dell’infanzia alle superiori, che 
attraverso gite scolastiche hanno visitato i Beni del FAI, con un incremento del 5,6% 
sul 2012. Un dato in controtendenza con quanto accade nel settore del turismo 
scolastico in forte calo e indice di un buon livello di soddisfazione per gli itinerari 
proposti e la metodologia attuata.
In crescita il numero di studenti che affiancano il FAI come volontari per far 
conoscere al pubblico il nostro patrimonio storico-artistico. Sono stati più di 
25mila gli Apprendisti Ciceroni® (erano 15mila nel 2012) impegnanti come guide 
nelle visite durante grandi eventi nazionali quali le Giornate FAI di Primavera o le 
Mattinate FAI per le scuole o in progetti territoriali. Importante il loro coinvolgimento 
nella vita sociale e culturale della comunità a testimonianza di una cittadinanza 
attiva e responsabile. 
Infine, sono stati organizzati incontri di formazione con docenti e dirigenti scolastici 
in 15 città italiane allo scopo di approfondire tematiche riguardanti la tutela del 
paesaggio italiano, un’occasione per confrontarsi su strategie didattiche, stili 
educativi e pratiche d’insegnamento.

iL FAi sCUoLA neL 2013

53.000
studenti hanno visitato 

i Beni del FAI

200.000
studenti e 20 mila insegnanti 

coinvolti in progetti di 
educazione ambientale

25.000
Apprendisti Ciceroni

100.000
visitatori del sito 
web faiscuola.it

Nella pagina a fianco: 
una scolaresca al 
Castello di Masino 
(TO), Bene FAI dal 
1988

gLi stUdenti isCRitti AL FAi negLi Anni

           42.225

   38.600

              46.176

                  47.120

                       50.000

2009

2010

2011

2012

2013

Progetti per la scuola
2. IL FAI PROMUOVE
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“Seminari viaggianti” 
di archeologia e 
storia dell’arte, i 
viaggi culturali del 
FAI promuovono 
con occhi nuovi il 
godimento di realtà 
vicine e lontane

Il corso di Storia dell’Arte - tenuto presso l’Università degli Studi di Milano e giunto 
alla sua IX edizione - è stato dedicato alla complessa figura di Michelangelo. Ideato 
con uno specifico carattere pedagogico, il corso ha visto la partecipazione di giovani 
studiosi che si sono distinti per la loro preparazione, e di allievi attori della Scuola del 
Piccolo Teatro di Milano che hanno letto brani michelangioleschi sotto la supervisione 
del Maestro Luca Ronconi. Il ciclo di lezioni, ventisette, ha attraversato, sul filo della 
cronologia, la vita dell’artista, ottenendo un grande seguito: più di 600 iscritti, 210 
studenti universitari, 30 relatori, 8 allievi attori della Scuola del Piccolo Teatro.

In occasione della 55ma Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia, 
il FAI ha organizzato la mostra Time Lapse. Armin Linke e Donato Dozzy/Rabih 
Beaini al Negozio Olivetti, che ha attirato negli splendidi spazi di Carlo Scarpa molti 
visitatori.

Nel corso dell’anno particolare cura è stata dedicata ai progetti audiovisivi. In 
previsione dell’apertura di Casa Noha a Matera si è realizzato, in collaborazione con 
Giovanni Carrada un filmato sulla storia della città dei Sassi riservato ai futuri visitatori 
del Bene. Con il canale Skyarte sono stati prodotti video documentari dedicati a Villa 
Fogazzaro Roi (CO), Villa Necchi Campiglio (MI), Villa dei Vescovi (PD), Castello della 
Manta (CN). Infine, con la regia di Alberto Saibene e Simone Pera, è stato realizzato un 
video documentario sulla figura di Giuseppe Panza di Biumo, collezionista e mecenate, 
dal titolo “Panza remember that name”.

Nel 2013 la Cavallerizza, sede della Direzione e degli uffici della Fondazione, è stata 
aperta al pubblico per la prima volta durante le Giornate FAI di Primavera, con un 
grande successo: circa 1.400 visitatori sono rimasti meravigliati di fronte all’originalità 
dello spazio. Da settembre inoltre è stato attivato, in accordo con Biblioteca 
Nazionale Braidense, un ciclo annuale di incontri per la valorizzazione culturale 
dell’edificio, dedicati al mondo dei libri e a tematiche legate al quartiere e allo sviluppo 
architettonico e storico della zona circostante.

Mostre, concerti, 
ricerche, incontri 
e pubblicazioni. 
Instancabilmente 
educhiamo la sete 
di conoscenza, il 
desiderio di bellezza, 
la passione per l’arte

Sono molto contento 
di aver partecipato al 
corso su Michelangelo. 
Innovativo e rigoroso 
al tempo stesso. In una 
parola, entusiasmante. 
Più che un corso, una 
lezione di vita!

Marco, partecipante 
al corso di Storia dell’Arte 
organizzato a Milano

“

“

Da molti anni il FAI idea percorsi finalizzati alla conoscenza del patrimonio artistico 
e naturalistico in Italia e nel mondo. Percorsi unici per gli itinerari, discosti dai 
grandi flussi turistici, per la cura con cui vengono studiati anche i più piccoli 
dettagli, ma soprattutto per i docenti esperti di arte e ambiente che condividono 
con il FAI gli ideali di conoscenza della storia, della natura e dell’arte per consocere 
e vivere realtà vicine e lontane con occhi nuovi. 
Anche nel 2013 il calendario dei viaggi culturali in Italia e all’estero è stato ricco 
di proposte con una richiesta di partecipazione elevata, nonostante la non felice 
congiuntura economica: 26 viaggi e 505 partecipanti.

Tra le mete più suggestive l’Iran, l’itinerario naturalistico in Islanda, Israele 
per il quale si sono proposte due partenze, l’una con un programma classico, 
l’altra dedicata al Deserto del Negev che includeva anche un’escursione a Petra 
in Giordania e sulla costa dell’Asia minore. Hanno riscosso successo anche 
le partenze dell’estate: il Ladakh, ovvero la regione himalayana dell’India che 
conserva una straordinaria tradizione religiosa, un itinerario in Cina dedicato alle 
più significative capitali imperiali, il Perù classico dedicato alla civiltà degli Inca.
Molto apprezzato è stato anche il viaggio dedicato alla grande architettura negli 
Usa che ha incluso una tappa in Pennsylvania per ammirare il capolavoro del genio 
architettonico di F.L. Wright, la celeberrima Casa sulla Cascata, esempio di armonia 
tra ambiente costruito e ambiente naturale. 

Anche l’Italia ha avuto un ruolo importante con il successo di un viaggio fuori 
programma a Trento, Rovereto e Bolzano organizzato in occasione della mostra di 
Antonello da Messina al MART e della nuova apertura del museo di Renzo Piano, 
il MUSE. Ottimo anche il riscontro dei viaggi FAI&GO dedicati agli under 40 e dei 
brevi viaggi musicali a Madrid e a Roma.

A destra: un gruppo di 
viaggiatori FAI a Dresda

Nella pagina a fianco: 
Donato Dozzy, autore 
dell’installazione sonora 
alla mostra Time Lapse al 
Negozio Olivetti di Venezia, 
Bene in concessione al FAI 
dal 2011

La missione del FAI

Viaggi culturali Incontri culturali ed eventi speciali
2. IL FAI PROMUOVE
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Il FAI interviene sul 
territorio per la tutela 
del paesaggio italiano. 
Istanze, vertenze, 
appelli pubblici, 
dialogo con le 
Amministrazioni e gli 
enti competenti per 
una costante attività 
di monitoraggio e 
salvaguardia

Facendosi portavoce degli interessi e delle istanze della società civile, il FAI vigila 
e interviene attivamente sul territorio in difesa del paesaggio e dei beni culturali 
italiani, articolando le nostre attività in tre settori: l’area legislativa, l’area delle 
politiche ambientali e l’area delle emergenze territoriali.

Area legislativa 
Il FAI garantisce la partecipazione ad audizioni su diversi progetti di legge nazionali, 
comunitari e regionali. Mantiene una vigilanza su tutti i provvedimenti legislativi 
in discussione in Parlamento, che abbiano riferimenti e ricadute su tematiche 
per le quali abbiamo competenze specifiche. Nel 2013 si è intervenuti su 12 
provvedimenti legislativi. Tra i principali, la partecipazione ai lavori di scrittura 
della prima normativa in materia di consumo di suolo; le azioni di lobby e di 
contrasto al “Decreto Spiagge” - con il quale si tentava di introdurre forme occulte di 
privatizzazione degli arenili – e ai provvedimenti per reintrodurre il condono edilizio, 
in particolare nella regione Campania.

Area delle politiche ambientali
La Fondazione si impegna a realizzare documenti di posizionamento da veicolare 
tra gli uffici interni, le Delegazioni e il pubblico. Tra i principali documenti prodotti 
“Energia Ambiente e Territorio” che riassume gli obiettivi della politica energetica 
del FAI; “Il suolo: una risorsa”, per sensibilizzare sulla grave e continua emorragia di 
suolo del nostro Paese; “L’agricoltura che guarda al futuro” sui temi della sicurezza 
alimentare, sostegno alle produzioni tipiche locali, tutela della biodiversità e sviluppo 
di un turismo di qualità.

Emergenze Paesaggio 
Nel 2013 sono state raccolte 130 segnalazioni e richieste di aiuto da cittadini, 
associazioni locali, amministratori pubblici, enti. Oggetto delle segnalazioni 
sono beni culturali spesso abbandonati, in degrado o inaccessibili, oppure beni 
naturali sui quali incombono rischi di perdita di naturalità. Il FAI seleziona queste 
segnalazioni in base a quattro criteri generali: il valore per la collettività del bene 
segnalato, testimoniato in particolar modo dai movimenti di opinione dei cittadini 
che si mobilitano; l’urgenza della situazione e la gravità dell’impatto ambientale; 
la possibilità di avvalersi della partecipazione attiva della rete territoriale del FAI 
e del coinvolgimento delle Istituzioni su scala locale; la possibilità di effettuare un 
intervento significativo. Tra i casi gestiti nel 2013, due sono stati molto rilevanti. 
Il primo relativo alle Edificazioni sul Colle dell’Infinito a Recanati (MC), un 
progetto di ristrutturazione del casale in via Passero Solitario che prevedeva la sua 
trasformazione in un agriturismo, con demolizioni e ricostruzioni non fedeli alla 
struttura originaria e con la realizzazione di locali interrati nel cuore della collina. 
In seguito al parere negativo della Soprintendenza, il proprietario del casale si 
era rivolto al TAR Marche che ne aveva annullato gli effetti. La sentenza del TAR 
Marche è stata successivamente impugnata dal FAI, dalla Soprintendenza per i 
Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche e da Italia Nostra. Il secondo ha 
riguardato le Grandi navi a Venezia. Con una serie di interventi e lettere aperte, il 
FAI ha alimentato il dibattito sulla necessità di arrivare a uno stop alle grandi navi 
nel canale della Giudecca. 

Il 28 novembre 2013 il FAI ha organizzato a Cagliari il convegno nazionale 
Sardegna Domani, un appuntamento importante per discutere delle grandi 
potenzialità dell’isola e definire un nuovo modello di sviluppo estraneo alle logiche 
di speculazione edilizia e rispettoso della tutela e della sicurezza del territorio, 
temi ancor più centrali dopo i drammatici eventi alluvionali che in novembre hanno 
colpito la Sardegna.

i nUmeRi deLLe Attività PeR Le emeRgenZe PAesAggio neL 2013

130
segnalazioni di 

emergenza paesaggio

4
documenti di 

posizionamento realizzati

12
interventi legislativi

Sopra: una grande nave 
che passa a Venezia.
Gianni Berengo Gardin 
- Courtesy Fondazione 
Forma per la Fotografia

La missione del FAI

Emergenze paesaggio
3. IL FAI VIGILA
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Concretezza, passione, qualità e indipendenza sono 
i principi che dal 1975 guidano il lavoro della 
Fondazione per la salvaguardia del patrimonio d’arte e 
natura italiano. 
Efficienza, approccio strategico e trasparenza sono 
gli strumenti con i quali essa realizza i suoi obiettivi.
La generosità e la fiducia di chi sostiene il FAI sono 
la ragione che ci spinge a fare sempre meglio quello 
in cui crediamo, perché è quello in cui sempre più 
persone credono.

Oggetto di questa sezione sono proprio i numeri 
della generosità dei sostenitori della Fondazione che, 
insieme ai tanti volontari che offrono il loro tempo, 
rendono possibile la sua mission.

■  Privati cittadini che si iscrivono al FAI, 
fanno una donazione o un lascito testamentario; 

■  Aziende che diventano partner della Fondazione, 
sponsor di un progetto o Corporate Golden Donor; 

■  Enti o fondazioni che ci garantiscono un sostegno 
economico. 
  
Ognuno di loro compie un gesto concreto, esprime 
l’amore per l’Italia e le sue bellezze e contribuisce 
a rendere la Fondazione sempre più solida per 
garantire la tutela di luoghi speciali e il benessere 
delle persone che ne godranno.

I numeri della 
generosità e 
dell’efficienza

A destra: partecipanti alla FAIMARATHON
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Tantissimi cittadini, 
nonostante la 
crisi economica, 
confermano con 
la loro generosità 
di avere a cuore la 
cultura e si affidano al 
FAI per la sua tutela

Oltre il 50% delle fonti di entrata 2013, pari a 12,5 milioni di Euro, proviene 
dalle donazioni di singoli individui, in crescita del 7,7% rispetto al 2012. Una cifra 
importante che, nonostante la crisi economica continui a far diminuire il reddito 
disponibile delle famiglie italiane e il loro potere di acquisto, conferma come gli 
italiani non abbiano rinunciato alla cultura, affidandosi al FAI per la sua tutela.

■  Rispetto al 2012 il numero degli Iscritti al FAI si è incrementato 
numericamente del 8,4% e del 6,6% in termini di valore economico (2.707.273 
euro rispetto a 2.540.622). Agli iscritti si aggiungono i donatori che, soprattutto 
nel corso delle principali manifestazioni nazionali quali le Giornate FAI di 
Primavera o la campagna Ricordati di Salvare l’Italia (si veda la rendicontazione 
specifica nella pagina a fianco), offrono un contributo libero a sostegno dei 
progetti della Fondazione inferiore alla quota minima di iscrizione. Il totale di 
iscritti e donatori attivi ammonta a 101mila. 
In particolare, le Delegazioni hanno raccolto iscrizioni e contributi di singoli 
individui per circa 815mila euro. Le iscrizioni e le donazioni individuali via 
internet, con 431mila euro, sono aumentate del 28%, premiando il lavoro svolto 
nell’anno dalla Fondazione che ha continuato a investire molto sul web.

■  I contributi derivanti dal 5 per mille - relativi alle dichiarazioni 2012 sui redditi 
2011 - hanno fatto registrare un aumento rilevante, pari al 28%, passando da 
571.208 a 733.508 euro. 

■  Rispetto al 2012, i ricavi delle biglietterie dei Beni, pari a 2.518.860 euro, sono 
aumentati del 10%, mentre la richiesta di utilizzo delle nostre proprietà come 
location per eventi privati e aziendali ha totalizzato la cifra di 1.188.520 euro 
segnando un incremento dell’8,5% rispetto al 2012. Anche i proventi dai bookshop 
hanno registrato un +10,5% rispetto al 2012, totalizzando 540.888 euro.

Conosco la Fondazione 
da moltissimi anni, 
la stimo, la osservo 
nelle opere che realizza 
e negli eventi che 
organizza, ne ammiro 
il costante operato. Per 
questo motivo mi sono 
iscritta sottoscrivendo 
il RID. Un piccolo gesto 
che spero possa fare la 
differenza per il nostro 
Paese soprattutto in 
questo periodo storico 
così critico per la 
nostra secolare e unica 
eredità culturale.

Maria Colognato
Iscritta al FAI dal 2010

“

“

I numeri della generosità e dell’efficienza

RACCOLTA FONDI E COMUNICAzIONE

Rendiconto della raccolta pubblica di fondi 
Giornate FAI di Primavera - marzo 2013

Finalità dell’evento Giornate FAI di Primavera 2013
La finalità del progetto è quella di raccogliere fondi 
per gli scopi statutari della Fondazione, facendo 
conoscere e aprendo al pubblico 700 luoghi mai 
visitabili o normalmente poco conosciuti nel fine 
settimana del 23 e 24 marzo 2013.

Risultati della raccolta fondi e attività realizzate
La raccolta, pari a 1.075.658 euro, è la somma di diverse 
attività di raccolta fondi da sponsor privati, erogazioni 
liberali da enti pubblici e Fondazioni bancarie, dal 
numero solidale messo a disposizione dalle principali 
compagnie telefoniche e da contributi liberi in piazza. 
In particolare sono stati raccolti 351.020 euro da 
contributi liberi in piazza 7.266 Amici del FAI e 11.946 
iscrizioni al FAI. Le numerose attività di comunicazione 
(spazi pubblicitari gratuiti, comunicazione redazionale 
televisiva, radiofonica e stampa, web marketing, etc.) 
sono propedeutiche all’evento nazionale di apertura 
di luoghi con visite guidate a cura dei volontari della 
Fondazione presenti in tutte le regioni.

Costi di raccolta ed efficienza della raccolta fondi
I costi di organizzazione dell’evento sono stati pari 
a 253.237 euro con voci di spesa prevalenti relative 
ai costi di comunicazione (produzione materiali 
promozionali).

Impiego delle risorse
I fondi raccolti al netto dei costi, pari a 822.421 
euro, sono stati impiegati per gli scopi statutari della 
Fondazione e in particolare per la manutenzione dei 
Beni FAI aperti al pubblico.

Rendiconto della raccolta pubblica di fondi 
Ricordati di salvare l’Italia -  ottobre 2013 

Finalità della campagna Ricordati di salvare l’Italia 2013
La finalità del progetto di raccolta fondi è quella di 
mantenere e valorizzare i beni culturali e paesaggistici 
posti sotto la tutela del FAI su tutto il territorio 
nazionale.

Risultati della raccolta fondi
La raccolta, pari a 725.393 euro, è avvenuta grazie 
alla sinergia di varie iniziative. In particolare, dal 6 
al 27 ottobre 2013 sono stati raccolti 240.181 euro 
grazie al numero solidale messo a disposizione dalle 
principali compagnie telefoniche.
La campagna di raccolta fondi è stata promossa da:

•  comunicazione pubblicitaria grazie alla concessione 
di spazi gratuiti da parte di TV, radio e stampa

•  ospitate televisive all’interno dei palinsesti RAI, 
Mediaset e LA7

•  evento di piazza FAIMARATHON: una maratona 
culturale per far scoprire itinerari della propria città 
sconosciuti

• attività di web marketing e di comunicazione online
•  attività di raccolta fondi delle aziende partner e dei 

loro clienti

Impiego delle risorse
I fondi raccolti al netto dei costi, pari a 552.000 
euro sono stati impiegati per gli scopi statutari 
della Fondazione e in particolare per coprire i costi 
relativi alla conservazione e alla manutenzione delle 
aree verdi e dei Beni posti sotto la tutela del FAI 
regolarmente aperti al pubblico.

Entrate
Erogazioni liberali persone fisiche € 351.020

Erogazioni liberali persone giuridiche  € 19.822

Erogazioni liberali da enti pubblici  

e fondazioni bancarie                                            € 105.535

Sponsorizzazioni dell’evento   € 508.072

Raccolta fondi tramite SMS € 91.210

totale entrate   € 1.075.659
 

Uscite
Costi di comunicazione    € - 209.985

Costi per personale dedicato  € - 6.715

Altri costi campagna   € -36.537

Totale Uscite   € -253.237
 

Risultato netto  € 822.422

Entrate
Erogazioni Liberali Persone Fisiche  € 38.180

Erogazioni Liberali Persone Giuridiche  € 241.777

Erogazioni Liberali Tramite Eventi Comitati FAI € 66.975

Sponsorizzazioni dell’evento   € 138.280

Raccolta fondi tramite SMS    € 240.182

totale entrate    € 725.394
 

Uscite
Costi di comunicazione  € -165.861

Costi per personale dedicato   € -3.418

Altri costi campagna    € -4.113

totale Uscite    € -173.392
 

Risultato netto  € 552.002

Il contributo dei privati: iscrizioni, donazioni e visitatori

A destra: uno dei banchi per 
la raccolta fondi durante le 
Giornate FAI di Primavera
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Molte aziende in Italia, 
con lungimiranza e 
passione, scelgono 
attraverso il FAI di 
investire in cultura 
come chiave di 
crescita sociale e 
valorizzazione del 
territorio, soprattutto 
nei momenti di crisi

■  Il 2013 ha visto confermato il sostegno di tante aziende, italiane e straniere, che 
hanno deciso di affiancare la nostra Fondazione con importanti progetti. Oltre 
500 aziende hanno infatti scelto di compiere un gesto concreto per proteggere 
e valorizzare il nostro patrimonio culturale. Grazie a un contributo complessivo 
pari a 7.916.102 euro, i proventi aziendali nel 2013 sono cresciuti del 21% 
rispetto al 2012, nonostante la difficile situazione economica.

Le Giornate FAI di Primavera, i Luoghi del Cuore, la Campagna di Raccolta Fondi 
di ottobre e la FAIMARATHON si sono rivelati anche quest’anno progetti di grande 
interesse per le aziende, raggiungendo importanti risultati.

■  Di grande successo sono state anche le partnership istituzionali per il sostegno 
dei Beni e le collaborazioni finalizzate a finanziare le manifestazioni, le grandi 
mostre, i progetti educativi per le scuole, i restauri e i recuperi paesaggistici e il 
programma di raccolta fondi natalizio.

Molto apprezzate sono state anche le giornate di volontariato aziendale che 
sensibilizzano alla tutela dell’ambiente e del patrimonio artistico e culturale 
nell’ambito di attività di team building e formazione interna.

■  Anche le aziende aderenti al programma di membership Corporate Golden 
Donor hanno confermato l’apprezzamento nei confronti della Fondazione, 
totalizzando un contributo complessivo di 827.651 euro. Il numero totale delle 
aziende iscritte  si è mantenuto stabile rispetto all’anno precedente; molto 
elevato è stato il tasso di rinnovo dei già iscritti (80%), a riprova che le  imprese  
che si avvicinano alla missione del FAI concepiscono tale sostegno all’interno 
delle loro strategie di responsabilità sociale e in un orizzonte temporale di lungo 
periodo.

RACCoLtA Fondi AZiende (in eURo)
inclusi i contributi del programma Corporate golden donor

2011 2012 2013

7.916.102

6.346.228

6.508.222

iL ContRibUto deLLe AZiende 
CoRPoRAte goLden donoRs (in eURo)

2011 2012 2013

827.651

796.540

836.561

I numeri della generosità e dell’efficienza

Per me e mio marito 
fare un lascito 
testamentario al 
FAI è stato un modo 
per assicurare la 
sopravvivenza ai 
monumenti storici 
da noi scelti. Ci 
auguriamo che 
tutti coloro che li 
visiteranno, come 
è successo a noi, si 
facciano coinvolgere 
dalla loro bellezza. 
La nostra storia 
artistica è preziosa 
e salvaguardarla, 
grazie al FAI, significa 
rispettare le future 
generazioni. 

M.R.R. e A.P.M.

“
“

■  Anche nel 2013 sono state numerose le persone che hanno deciso di esprimere 
riconoscimento nei confronti nel lavoro del FAI attraverso lasciti testamentari, 
donazioni in memoria e polizze vita, per un valore complessivo di 1.684.184 euro.  
Numerosi i lasciti ricevuti: piccoli e grandi gesti di chi vuole lasciare un segno 
tangibile del proprio amore per l’Italia o per una persona cara scomparsa. Tra 
questi citiamo:   
Claudia Stadelmann, cittadina tedesca residente a Roma, per il generoso legato 
di 500mila euro, manifesta conferma del suo grande amore per l’Italia;  
Luisa Pacchioni Viterbi che ha reso possibile il restauro dello scalone; 
monumentale di Villa Della Porta Bozzolo (VA) in memoria della sua famiglia;   
Anna zuffa Cassoli che ha permesso la cura dei giardini di Villa Necchi Campiglio 
(MI) e quella del Bosco di S. Francesco (PG), in ricordo del marito Carlo;  
Angelo zegna di Monterubello con i suoi figli Elisabetta, Anna, Benedetta ed 
Ermenegildo che ha arricchito il patrimonio di Villa Necchi Campiglio (MI) con 
una ragguardevole collezione di una ventina di pezzi tra porcellane e argenti dal 
XVIII al XIX secolo, in memoria della moglie Marisa;   
Simonetta Paolucci di Calboli che ha donato un grande arazzo secentesco di 
manifattura fiamminga in ricordo del marito Rinieri;  
Arturo e Annemarie Gandioli-Fumagalli che hanno donato un mobile da 
farmacia destinato a completare l’arredamento di Villa Della Porta Bozzolo (VA). 

■  In tanti hanno scelto con generosità di adottare un Bene del FAI, una panchina 
o un albero, di finanziare un restauro o di sostenere il nostro lavoro attraverso 
contributi vari, donando complessivamente alla Fondazione 1.598.281 euro.  
Tra chi ci ha sostenuto con donazioni e adozioni in particolare citiamo:  
Giovanni Cataldi, per il restauro della Torre Nolare all’Abbazia di San Fruttuoso (GE);  
Maria Enrica Bonatti, per la riqualificazione e valorizzazione dell’area agricola 
e boschiva di Punta Mesco a Levanto (SP) e la rimessa in produzione di tutto 
l’agrumeto all’Abbazia di S. Maria di Cerrate (LE);  
Gabriella Pizzochero Salvini, per il restauro delle colonne della Chiesa all’Abbazia 
di S. Maria di Cerrate (LE);  
Tiziana Bonomi, per il recupero del sentiero che porta all’Alpe Pedroria (SO);  
Lorenzo Tallarigo, per il restauro del pozzo all’Abbazia di S. Maria di Cerrate (LE);  
Eugenio Amos, che ha adottato la Sala del Biliardo a Villa e Collezione Panza (VA);  
Carla Giambelli, che ha adottato la Stanza del Principe a Villa Necchi Campiglio (MI);  
Andreina Pizzi, che ha adottato l’Oratorio delle Monache al Monastero di Torba (VA). 
I privati affiliati ai programmi Sostenitore e Speciale hanno raggiunto la 
ragguardevole cifra di circa 4.500 contribuendo in modo significativo al 
raggiungimento di un risultato così importante. 

RACCOLTA FONDI E COMUNICAzIONE
Il contributo delle aziendeIl contributo dei privati: lasciti, adozioni e grandi donazioni
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Il 4% dei proventi 
del FAI nel 2013 
provengono 
da finanziatori 
istituzionali che 
riconoscono il valore 
di pubblica utilità del 
nostro lavoro   

Nel 2013 I 200 del FAI hanno offerto liberalità per 694.925 euro finalizzati ad 
incrementare il fondo di ricapitalizzazione della Fondazione oltre che a finanziare 
importanti restauri e iniziative culturali.
A questo benemerito gruppo sono riservate particolari iniziative ed eventi che il 
FAI organizza ogni anno. A febbraio si è svolto alla Cavallerizza (MI) un incontro 
di aggiornamento sull’attività e le acquisizioni della Fondazione; ad aprile è stato 
organizzato un viaggio a Parigi dedicato alle novità culturali della capitale francese; 
ad ottobre la meta è stata Israele con un itinerario dedicato principalmente 
all’approfondimento della città di Gerusalemme. Infine, tra gli incontri riservati a  
I 200 del FAI, il calendario 2013 ha previsto alcune giornate di visita alle principali 
rassegne artistiche dell’anno: a Padova per Pietro Bembo, a Firenze per l’importante 
mostra sulla scultura rinascimentale e, infine, a Rovereto per Antonello da Messina 
al MART.

La politica di rigore imposta a tutte le Amministrazioni pubbliche ha continuato 
anche nel 2013 a influire sull’entità delle risorse destinate alla cultura. 
Ciononostante, grazie alla collaborazione avviata con molte Amministrazioni locali e 
al supporto delle Fondazioni di origine bancaria, sono stati numerosi i progetti che 
hanno ricevuto un sostegno economico: le grandi mostre, le attività didattiche e le 
Giornate FAI di Primavera che ancora una volta costituiscono l’evento culturale che 
riceve il più ampio consenso e supporto.

Complessivamente nel 2013 la raccolta di nuovi contributi è stata pari a 950.713 
euro dei quali 260.323 relativi a domande presentate su vari bandi regionali 
destinati al cofinanziamento di progetti di restauro e valorizzazione dei Beni 
e 690.390 al cofinanziamento di progetti e attività culturali dell’anno (il 57% 
proveniente dalle Fondazioni di origine bancaria; il 43% da Stato, Regioni, Province e 
Comuni). Inoltre, grazie alla conclusione di alcuni importanti interventi di restauro, la 
Fondazione ha incassato 1.001.704 euro di contributi relativi agli anni precedenti.
Tra i contributi pubblici è da segnalare il contributo statale per l’anno 2013 erogato 
dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (97.654,00 euro, 
importo ridotto del 13,4% rispetto al 2012) destinato al sostegno delle attività 
istituzionali della Fondazione.  

L’analisi dell’andamento della raccolta fondi pubblici degli ultimi sei anni mette in 
evidenza una progressiva diminuzione dei contributi ottenuti per interventi di 
restauro. Ciò trova una spiegazione nella scelta di molte Amministrazioni locali 
di ammettere a finanziamento esclusivamente soggetti pubblici per finanziare 
progetti di investimento su beni culturali pubblici. La natura giuridica privata del 
FAI, pur svolgendo un’attività di utilità e interesse pubblico, è stata ed è motivo 
di esclusione. Su questo tema è grande l’attenzione e l’impegno della Fondazione 
affinché la finalità pubblica del proprio operato sia riconosciuta e ciò le consenta 
l’accesso a fonti di finanziamento, soprattutto in vista delle nuove programmazioni 
2014-2020.

A sinistra: una serata 
di raccolta fondi a Villa 
Necchi Campiglio (MI), 
Bene FAI dal 2001

Nella pagina successiva: 
il Castello di Avio (TN),
Bene FAI dal 1977

I numeri della generosità e dell’efficienza

RACCOLTA FONDI E COMUNICAzIONE
Il contributo di Enti pubblici, Fondazioni di origine 
bancaria e di impresa

Il contributo de I 200 del FAI
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stAto PAtRimoniALe e Attività 2013

Attivo Immobilizzato € 78.298.844 

Attivo Circolante  € 11.757.104 

Ratei e Risconti Attivi  € 151.437 

totale Attivo  € 90.207.385

stAto PAtRimoniALe e PAssività 2013

Patrimonio Netto  € 29.960.981 

Fondi per Rischi ed Oneri   € 48.851.866 

Trattamento di Fine Rapporto  € 757.566 

Debiti a Breve Termine  € 7.472.392 

Debiti a Lungo Termine  € 1.600.868 

Ratei e Risconti Passivi  € 1.563.712 

totale Passivo  € 90.207.385 

RendiConto gestionALe 2013 in sintesi

                                                   PRoventi        oneRi                  sALdo

Gestione operativa € 17.233.863 €-17.452.403 €-218.540

Gestione magazzini € 571.536 €-330.004 € 241.532

Totale gestione operativa € 17.805.399 €-17.782.407 € 22.992

Gestione finanziaria € 291.532 €-93.494 € 198.038

Gestione straordinaria € 146.952 €-59.852 € 87.100

Gestione patrimoniale tipica € 1.677.230 €-3.640.750   €-1.963.520

Altri proventi patrimoniali € 2.159.653 € 2.159.653

Imposte dell’esercizio  €-206.927 €-206.927

Patrimonializzazioni € 1.963.520 €-2.159.653 €-196.133

Risultato d’esercizio     € 24.044.286 €-23.943.083 € 101.203

LA RACCoLtA Fondi 2013
VALORI ASSOLUTI PER 1000

Da privati    € 12.523 52%
Da aziende    € 7.916 33%
Da altre fonti patrimoniali   € 2.654 11%
Da enti pubblici    € 704 3%
Da fondazioni bancarie    € 247 1%
totALe    € 24.044 100%

Attività istituzionali* € 17.286 72%
iniziative di Raccolta fondi  
e comunicazione € 3.838      16%
servizi generali € 2.819 12%
totALe € 23.943  100%

Fonti di 
FinAnZiAmento 
2013
PRoventi 

destinAZione 
dei Fondi 2013
oneRi

52%

11%
3% 1%

33%

72%

16%
12%

gestione beni  € 7.876 46%
Conservazione e restauri € 6.420                37%
Lavori effettuati  € 3.641 21%
Rimando investimenti futuri € 2.160 12%
Oneri tecnici  € 619 4%
Politiche e iniziative 
educative e culturali € 2.082       12%
gestione delegati e  
volontari  € 908                       5%
totALe                 € 17.286                        100%

* dettAgLio Attività 
istitUZionALi 2013

46%

5%
12%

4%

37%

12%

21%

IL BILANCIO 2013 IN SINTESI
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Presidente Onorario
Gioia Marchi Falck

Presidente e responsabile del progetto I 200 del FAI
Giovanna Loredan Bonetti

I 200 del FAI sono un gruppo scelto di persone fisiche e giuridiche, sensibili  
ai valori della cultura, interessate alla conservazione del patrimonio storico, 
artistico e paesaggistico del nostro Paese che, dal 1987, contribuiscono  
a incrementare il fondo di ricapitalizzazione del FAI e a sostenere importanti 
iniziative e progetti di restauro nei Beni. 

Accenture
Emilia Acquadro Folci
Marella Agnelli
Luigi Agrati
Paolo Ainio
Stefano Alberti De Mazzeri
Isidoro Albertini
Alfa Wassermann
Alleanza Toro
Allianz
Ladislao Aloisi
Emilio Ambasz
Mario Aragnetti Bellardi
Assicurazioni Generali
Astaldi 
Banca Carige
Banca d’Italia
Banca Euromobiliare 
Banca Mediolanum
Banca Passadore
Banca Popolare dell’Emilia 
Romagna 

Banca Popolare di Vicenza 
Banco Popolare
Basf
Guglielmo Bedeschi
Albertina Beldì
Massimo Belloni
Silvio Bernasconi
Giuliano Bianchi
BNL - Gruppo BNP Paribas
Renata Boccanelli
Sandra Böhm
Romilda Bollati di Saint 
Pierre
Annamaria Bontadini Beretta
Arnaldo Borghesi
Ilaria Borletti Buitoni
Chiara Boroli
Lucia Borra Campisi
Borsa Italiana
Gianna Borsetti Zegna
Giaele Bosio
Diana Bracco de Silva

Sigrid Brenninkmeijer
Bresi
BSI
Gianmaria Buccellati
Paolo Bulgari
Simone Canclini
Michele Canepa
Emilia Cantoni Capponi
Paola Caovilla
Giuliana Caprotti Albera
Nicola Carnevale
Cassa Lombarda
Gigliola Ceccato
Centrobanca
Romeo Chiarotto
CIR 
Coeclerici
Piergiorgio e Franca Coin
Laura Colnaghi Calissoni
Stefana Corsi Marchini 
D’Amico Società di 
Navigazione

Paolo Dardanelli
Davide Campari - Milano
De Agostini
Vincenzo De Stefani
Maria Laudomia Del Drago
Demi Monde 
Deutsche Bank
Alvise di Canossa
Nerio Diodà
Margherita Du Chéne de 
Vére Villa
Edison
Eni
Ermenegildo Zegna 
Holditalia
Bruno Ermolli
Cecilia Falck Collalto 
Giustiniani        
Recanati
Fiat
Gabriella Finco Criscuolo
Fininvest
Alberto Foglia
Giacomo e Paola Foglia
Fondazione Avvocato 
Fernando 
   Bussolera
Fondazione Berti per l’Arte e 
la Scienza 
Fondazione CAB Istituto di 
Cultura 
   Giovanni Folonari
Fondazione Cattaneo
Fondazione Fendi
Fondazione Fiera Milano
Fondazione Pomara Scibetta 
Arte 
   Bellezza Cultura
Fondiaria Sai
Maurilio Fratino

Paolo Fresco
G.D
Marco Gambazzi
Susi Gandini
Giorgio Garuzzo
Cristina Gavazzi Pinna 
Berchet 
Gianni Versace
Paola Giubergia
Franzo Grande Stevens
Gruppo De Nora
Gruppo Pam
Guala Closures
Christian e Beatrix 
Habermann 
Susan Carol I. Holland
IDB Holding
Riccardo Illy
Il Sole 24 Ore
Immobiliare Ferrero
Impresa Pizzarotti & C
Intesa Sanpaolo
Italcementi
IW Bank
Kefi
La Petrolifera Italo Rumena
Stefano Landi
Lanificio Loro Piana
Laterlite
Jean Pierre Laurent Josi
Levoni
Giuseppe Lombardi
Luigi Lavazza
L’Unione Sarda
Maire Tecnimont
Manetti & Roberts
Aristela Mantegazza 
Hernandez
Cristiano Mantero
Mantua Surgelati

Manuli Rubber Industries
Gioia Marchi Falck
Antonio Maria Marocco
Marta Marzotto 
Paolo Marzotto 
Pietro Marzotto 
Mediaset
Mediobanca
Melchioni
Massino Menozzi 
Francesco Micheli 
Claudia Milesi
Missoni
Serena Monina Cerutti
Manuela Muller Rivolta
Yoko Nagae Ceschina
Nestlè
Roberta Noseda Droulers
Giovanni Origoni della Croce
Maria Camilla Pallavicini
Edoardo Paneroni 
Isabella Parodi Delfino 
Meroni
Pascale Pederzani Cornu
Piaggio & C
Maria Cristina Piaggio Croce
Giorgia Pininfarina 
Poli & Associati
Anna Porta Corradini
Prada
Anna Prosperi Ristori
Umberto Quadrino
Fernanda Radici Zanessi 
RCS
Anna Recordati Fontana
Ottavio Riccadonna 
Giorgio Rocco 
Antonella Rodriguez 
Boccanelli
S.E.C.I.

Alberto Sabbadini
Rossana Sacchi Zei
Same Deutz-Fahr
Saras Raffinerie Sarde
Lorenzo Sassoli de’ Bianchi
Alberto Schiavi 
Claudio Segrè 
Smeg
Smeralda Holding
Snam Rete Gas
Sylvia Sodi 
Giuseppe Statuto 
Deanna Stefani Malaguti
Letizia Taidelli Castellini
Silvio Tarchini
Alberto Tazartes 
Telecom Italia
Gianni Tettamanti 
Carlo Tivioli
Tod’s
Rosanna Tombolini Falciola
Marco Tronchetti Provera
Marialuisa Trussardi 
Gavazzeni
TRW Automotive Italia
UBI Banca
Unicredit Banca
Emanuela Vallarino Gancia
Massimo Violati 
Vitale & Associati
Nadia Zanotto Moccetti
Giovanni Zingarini

I numeri della generosità e dell’efficienza

RACCOLTA FONDI E COMUNICAzIONE

Un grazie speciale a coloro che nel 2013 hanno versato un contributo al FAI 
per l’incremento del Fondo di Ricapitalizzazione della Fondazione

I 200 del FAI

Villa e Collezione Panza (VA), Bene FAI dal 1996
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Il programma Corporate Golden Donor è uno strumento di responsabilità sociale 
e al tempo stesso un network tra aziende che decidono di impegnarsi a favore 
di un’Italia più tutelata, più valorizzata, più amata. Partecipare al programma e 
qualificarsi come sostenitore del FAI è un preciso e attuale segnale di eccellenza 
per le imprese e rappresenta un modo nuovo per contribuire a una causa etica 
importante, avendone al contempo opportunità esclusive e ritorni concreti.

Un grazie particolare alle aziende che nel 2013 hanno sostenuto la Fondazione 
attraverso l’affiliazione al programma di membership Corporate Golden Donor.

2M Decori 
A.I.S. Inox 
A-27 
Abafoods 
Accor Hospitality Italia 
Acqua di Parma
Adige 
Aeroporti di Roma 
AFV Acciaierie Beltrame 
Agenzia Ansa - Agenzia 
Nazionale Stampa Associata
Air Liquide Italia 
Airtec 
Albertini Syz Gruppo - Banca 
Albertini Syz & C. 
Aleandri 
Ales Groupe Italia 
Alpiq Energia Italia 
ALTEA 
Andreas Stihl 
Antonio Citterio Patricia Viel    
   and Partners 
AON 
Arca 
Archigen 
ARD F.lli Raccanello 
Artemide 
Astellas Pharma 
Augustea Holding 
Autodesk 
Azienda Foderami Dragoni 
Aziende Alberghiere Bettoja 
Bakery 
Balluff Automation 
Banca Akros 
Banca Carige
Banca Farmafactoring 
Banca Sistema 
Banco di Desio e della      
   Brianza 
Bartolini 
Basf Italia
Belvedere 
B&B Italia 
B&G
Bisiach & Carrù 

Blm 
Blu Service 
Bombardier Transportation   
   Italy 
Boscolo Tours 
Bracco Imaging - Centro 
Ricerche Bracco
Brembo 
Bridgestone Italia 
BTSR International 
Bureau Veritas Italia 
Buzzi Unicem 
B.V. Frutta 
C.A.T.I. Commercio articoli 
   tecnici industriali 
C.L.N. Coils Lamiere Nastri 
C.R.T. Combined Railway 
Transport 
C.T.E. 
Cae 
Calzificio Prisco 
Carbofin 
Carlson Wagonlit Italia
CartaSi 
Carvico 
Casa di Cura privata Villa 
   Serena del Dott. Leonardo     
   Petruzzi 
Cedral Tassoni
Cemit Interactive Media
Cellografica Gerosa 
Centredil 
Centrex Italia 
Centromarca
Ceramiche Serra 
Chambre Française de 
Commerce et d’industrie en 
   Italie
Chario Loudspeakers
CheBanca! 
Chemprod 
Cliniche Moderne 
CMG - Cofeva 
Cobir 
Coeclerici 
Com.Tel 

Conafi Prestitò 
Confcommercio 
Consorzio Venezia Nuova
Continuus Properzi 
Corapack 
Coswell 
Credit Agricole Corporate 
   Investment Bank
Cts Compagnia Trasporti 
   Servizi 
CTS Solutions 
Dalmine 
Davide Campari-Milano 
Deltagran Europe 
Deutsche Bank 
Diamed Italiana 
Dla Piper Studio Legale 
   Tributario Associato
Donnafugata 
Ecopack 
Ecotaras 
Editoriale Domus 
Elettrotec 
EMS Italia 
Emilio 
Engeco 
Enoplastic 
Eredi Caimi 
Ermenegildo Zegna
Esso Italiana 
Etro 
Euroricambi 
Eurosyn 
EuroTLX 
Executive Interim        
   Management Italia 
Experian Holding Italia 
F.lli Sacla’ 
Fabbrica d’Armi Pietro 
   Beretta 
Felsina Societa’ Agricola
Ferrarelle 
Ferrero 
Finanza & Futuro Banca 
Finiper 
Flamma 

Fluid-o-Tech 
FNM 
Fondazione Gruppo Credito 
   Valtellinese
Franco Cosimo Panini   
   Editore 
Franklin Templeton Italia 
Fratelli Fila 
Freedot 
Frigoscandia 
Fugazza F.lli & C. 
Fugro Oceansismica 
GDF SUEZ Energie 
Garmin Italia 
Gestim 
GfK Eurisko
Ghella 
Gicar 
Giuseppe Citterio 
Glebb & Metzger
Global Selection 
Grand Hotel Et De Milan - 
   Straf Hotel
Graphimedia 
Groupama Assicurazioni 
Gruppo Banca Leonardo
Gruppo Mascia Brunelli - 
   Biolife Italiana
Gruppo Veneto Diagnostica 
   e Riabilitazione 
GVST Event Management
Hdi-Gerling Industrie 
   Versicherung 
Heidenhain Italiana 
Herno 
Hines Italia 
Hitachi Data Systems Italia 
Hsbc Bank Plc - Milano 
   Branch
IBC - Associazione Industrie 
   Beni di Consumo
Ica 
Iccrea Banca Istituto 
   Centrale del Credito     
   Cooperativo
Ice Snei 
IGPDecaux
Ikea Italia Retail 
I.M.E. Industria Maglieria 
   Europea 
Impresa Valdostana Idraulica 
Edilizia Stradale I.V.I.E.S.
Infibra 
Intecs Informatica e  
   Tecnologia Del Software 
Invitalia
IPM Italia 

Isoil Industria 
Istituto di Medicina 
   Omeopatica IMO 
Istituto di Ricerche 
   Biomediche “Antoine 
   Marxer” RBM 
Italcementi 
Jcb 
JTI - Japan Tobacco 
   International
Kairos Partners 
K.Media
Key2People 
Knauf di Lothar Knauf 
LISA 
Larus Re 
LDM 
Le Sirenuse 
Lega Nazionale 
   Professionisti Serie B 
Leo France 
L’Erbolario 
Leroy Merlin Italia
Lottomatica Group 
Lumina Italia 
Luxoro 
M. Casale Bauer 
Madama Oliva 
Maglificio Innocenti 
Manfredini e Schianchi 
Manital – Facility 
Management
Mapei 
Mario Nava 
Masterpack 
MecVel 
Megamark 
Melia Hotels International
Menghi Shoes 
Messaggerie Italiane di 
   Giornali Riviste e Libri 
Metalgalante 
Metropolitana Milanese
Mitsubishi Electric Europe 
Mobil Plastic 
Mobil Project 
Molinari Italia 
Molino Parri 
Mondadori Electa 
Mondial 
Montblanc Italia 
Montello 
Montenegro 
Munari F.lli 
Natixis - Milan Branch
Noberasco 
Notartel 

Novibrama 
Novo Nordisk 
Officine Maccaferri 
Oleificio Zucchi 
Olivetti 
Olmetex 
OneExpress Italia 
P.M. Chemicals 
Pastorfrigor 
Pellegrini 
Pentagas 
Pernod Ricard Italia
Peroni Pompe 
Pinin Pero A.F.I. Agricola 
   Finanziaria Immobiliare
Petraco Oil Company
Prada 
Presma 
Press Tours 
PwC
Prisma Impianti 
Project Automation 
   Promotica 
Rai Way 
Rapisardi Intellectual 
   Property
Rehau
Recordati Industria Chimica 
   e Farmaceutica 
Reckitt Benckiser Holdings 
   Italia 
Renato Corti 
Renzo Piano Building 
   Workshop 
Rimadesio 
Rimorchiatori Riuniti 
Spezzini Imprese Marittime 
   e Salvataggi 
Robert Bosch 
Robilant & Associati 
Rolex Italia 
Rossini 
Roten 
Rottapharm 
S.A.C. Societa’ Appalti 
   Costruzioni 
S.I.A.D. 
SACE 
Salvatore Ferragamo 
Sanpellegrino 
Sara Assicurazioni 
SAVE – Aeroporto di Venezia 
   Marco Polo
Sca Hygiene Products 
Scala 
SDA Bocconi School of 
   Management

Sebach 
Seli Manutenzioni Generali 
Sensitron 
Sica 
Silhouette Italia 
Simonazzi 
Sini 
Sinter 
Sistemi 
Sistemi Quemme 
Sixt Italy - Win Rent 
Ska 
Sorma 
Stannah Montascale 
Streparava 
Studio Dr. Roberto Mosca
Studio Notarile Associato  
   Federico Rossi e Carlo Vico
Technital 
Tecnofer Ecoimpianti 
Tecres 
Tempor 
Terna 
The Family 
Trelleborg Wheel Systems 
Ulisse Tecnologie 
Unitransports 
Uretek 
Utet 
Valagro 
Valli 
Veneto Banca 
Ver Capital
Verde Vivo
Viabizzuno 
Victory Project Congressi 
Villa D’Este 
Vimo Elettronica di Cavalleri 
   R.L.e C.
Viscolube 
W.P. Lavori in Corso 
Way 
Wpd Italia Offshore 
Y-Tech 
Yoox 
Your Voice 
Yuasa Italy 
Zambaiti Parati 
Zanolo 
Zobele Holding 
Zoli Dino & C. 

I numeri della generosità e dell’efficienza

RACCOLTA FONDI E COMUNICAzIONE
Corporate Golden Donor

La vista sulle Alpi dal Castello di Masino (To), Bene FAI dal 2008
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Ringraziamo inoltre tutte le aziende che nel 2013 hanno sostenuto la 
Fondazione scegliendo di partecipare alle attività di volontariato con i propri 
dipendenti o acquistando i regali solidali in occasione del Natale.

I 200 del FAI
Associazione Amici del FAI 
Corporate Golden Donor
Delegazioni FAI
Friends of FAI
Iscritti FAI
 
e inoltre 

A2A     
Agriventure 
Alleanza Toro   
Allianz    
Andreas Stihl  
Aon    
ARCUS   
ARPER   
Artemide  
Assemblea Regionale 
   Siciliana
Assicurazioni Generali 
Associazione delle 
   Fondazioni di origine   
   bancaria del Piemonte  
Astaldi    
AVEPA Regione Veneto  
Banca d’Italia   
Banca Mediolanum  
Banca Popolare dell’Emilia 
   Romagna
Banca Popolare di Bergamo 
Banca Popolare di Vicenza 
 

Banca Popolare Pugliese  
Banco Popolare  
Notaio Sergio Barenghi 
Avvocato Alessandra 
Bazzani 
Beniamino Belluz   
BNL - Gruppo BNP Paribas 
Bolton Group   
Maria Bonatti Mameli   
Tiziana Bonomi Tirinzoni   
Borsa Italiana
Boscolo Tours  
Brembo   
Brevini Power Transmission 
BRT Corriere Espresso 
C.C.I.A.A. di Milano  
C.C.I.A.A. di Torino  
Casa Vinicola Zonin 
Cassa Lombarda   
Giovanni Cataldi 
Cedral Tassoni  
CheBanca!  
Cleary Gottlieb Steen &     
   Hamilton LLP 
Club Rotary della Sardegna 
Avvocato Sergio Colombo  
Comune di Bolzano  
Comune di Camogli 
Comune di Tivoli   
Consulenza D’Arte Milano  
Crédit Agricole Corporate 
   and Investment Bank  
D&S Studio Legale Associato    
   Dolmetta Salomone Schilirò
Danese    
De Agostini 

Carlo De Benedetti   
Deutsche Bank   
Dondina Associati
DOVE  
Edison    
Eni    
Euronics    
Expo 2015 
Adriana Farina  
Ferrarelle   
Ferrari F.lli Lunelli  
Ferrero    
Fluorsid Group  
FNM    
Fondation Segré   
Fondazione AEM   
Fondazione ASM   
Fondazione Banca Popolare     
   di Bergamo 
Fondazione Banco di     
   Sardegna 
Fondazione Berti per l’Arte e 
la Scienza 
Fondazione CAB   
Fondazione CARIPLO 
Fondazione Cassa di 
   Risparmio di Alessandria 
Fondazione Cassa di   
   Risparmio di Asti
Fondazione Cassa di 
   Risparmio di Biella 
Fondazione Cassa di  
   Risparmio di Bolzano 
Fondazione Cassa di 
   Risparmio di Bra 
Fondazione Cassa di 
   Risparmio di Carpi 
Fondazione Cassa di 
   Risparmio di Cuneo 
Fondazione Cassa di 
  Risparmio di Fabriano e   

  Cupramontana 
Fondazione Cassa di 
   Risparmio di Fossano 
Fondazione Cassa di 
   Risparmio di Imola
Fondazione Cassa di 
   Risparmio di Lucca  
Fondazione Cassa di 
   Risparmio di Pistoia e   
   Pescia
Fondazione Cassa di 
   Risparmio di Prato 
Fondazione Cassa di 
   Risparmio di Saluzzo
Fondazione Cassa di 
   Risparmio di Savigliano 
Fondazione Cassa di 
   Risparmio di Tortona 
Fondazione Cassa di 
   Risparmio di Trento 
   e Rovereto  
Fondazione Cassa di 
   Risparmio di Trieste  
Fondazione Cassa di 
   Risparmio di Vercelli 
Fondazione Cassa di 
   Risparmio di Verona,   
   Vicenza, Belluno e        
   Ancona 
Fondazione Comunità  
   Bergamasca
Fondazione Credito  
  Bergamasco
Fondazione CRT    
Fondazione Italcementi   
Fondazione Rocca   
Fondazione Telecom Italia 
Fondazione UBI per Varese  
   Onlus 
Fondazione Zegna 
Franco Cosimo Panini 
   Editore 
GAL Patavino
Gabriele Galateri di Genola
GDF SUEZ Energie  
Geo Tag Comunicazione  
GfK Eurisko

Carla Giambelli   
Giovani Imprenditori -  
   ASCOM 
Confcommercio  
Giuseppe e Paola Giuffrè  
Grana Padano
Grandi Molini Italiani 
Gruppo Editoriale 
L’Espresso 
Gruppo Gabrielli   
Guala Closures Group  
IGP Decaux    
Il Gioco del Lotto   
Il Mondo del Golf  
Il Ponte Casa d’Aste Milano
Il Sole 24 Ore
Illycaffè    
Intesa Sanpaolo   
Iper, La grande i  
Italcementi  
JTI - Japan Tobacco   
   International 
Kemon 
La Gazzetta del 
   Mezzogiorno 
La Sicilia   
Notaio Enrico Lainati  
Leroy Merlin   
Libera Università di Lingue 
   e Comunicazione - IULM  
Lions Club Sondrio Host  
LISA    
L’Unione Sarda   
Maire Tecnimont   
Mantua Surgelati   
Marta Marzotto   
Avvocato Stefano Mazzi  
Mediafriends onlus  
Mediobanca   
Mercedes-Benz  
Metis Fondazione Sergio  
   Mantegazza 
Microsoft
Ministero dei Beni e Attività   
   Culturali e del Turismo 
Ministero dell’Economia 
   e delle Finanze 

Ministero dell’Istruzione   
   dell’Università 
   e della Ricerca 
Ministero per la Coesione 
   Territoriale 
Rosita Missoni   
Miu Miu   
MOBY   
Mondadori Electa
NCTM Studio Legale 
   Associato
NEWPORT  
Filippo Perego di Cremnago 
Pirelli
Gabriella Pizzochero   
Prada   
Preca Brummel
Presidenza del Consiglio dei 
   Ministri   
Procter & Gamble 
Provincia Autonoma di 
   Bolzano  
Provincia Autonoma di 
   Trento 
Provincia di Como  
Provincia di Lecce   
Provincia di Prato  
Provincia di Varese  
Radio24    
Reale Mutua Assicurazioni  
Re-flex  
Regione Autonoma Friuli 
   Venezia Giulia -     
   Attività Produttive  
Regione Calabria  
Regione Calabria - 
   Assessorato alla Cultura 
   Regione del Veneto - 
   Territorio, Cultura 
   e Affari Generali  
Regione Lazio    
Regione Lazio - Cultura e 
   Politiche Giovanili  
Regione Liguria    
Regione Lombardia - Culture 
   Identità e Autonomie   
   della Lombardia Regione 

Marche 
Regione Piemonte - Cultura, 
   Patrimonio   
Linguistico e Politiche 
   Giovanili 
Regione Puglia    
Regione Toscana
Regione Umbria
Rolex Italia  
Avvocato Niccolò Rositani      
   Suckert 
Alberto Sabbadini  
Same Deutz Fahr  
SDA Bocconi School of 
   Management 
Serate Musicali - Milano  
SMEG    
SNAM Rete Gas   
Claudia Stadelmann  
Studio Legale DLA Piper  
Lorenzo e Ivana Tallarigo  
Guido ed Elisabetta Tarizzo 
Tearose    
Tecniplast   
Telecom     
Terna    
THE PACE GALLERY  
Toffoletto De Luca Tamajo e  
   Soci 
Trenord    
Anna Maria Trevale  
Marco Tronchetti Provera   
TVS    
UBI Banca  
Unes    
Unicredit Region Nordest   
Unione Europea - POR FESR 
   2007/2013    
Regione Lombardia 
Università degli Studi di 
   Milano  
Vitale & Associati   
YOOX

Si ringrazia in modo 
particolare Il Sole 24 Ore

I numeri della generosità e dell’efficienza

RACCOLTA FONDI E COMUNICAzIONE
Aziende, Fondazioni, Istituzioni e Sostenitori

Bosco di San Francesco (PG), Bene FAI dal 2008
Pagina pubblicata su Il Sole 24 Ore del 15 dicembre 2013
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I numeri della generosità e dell’efficienza

Nel 2013 la Fondazione ha continuato a rafforzare il suo posizionamento, 
migliorando le relazioni con i suoi stakeholder e ampliando la visibilità delle 
iniziative realizzate durante l’anno, sia attraverso la sempre più ampia ed efficace 
presenza sui media nazionali (carta stampata, tv e radio) sia con il rafforzamento 
della comunicazione digitale (web e social network).

Sono stati 13mila gli articoli pubblicati su quotidiani, periodici e siti internet, 27 le 
conferenze stampa (tra nazionali e locali) e 1.300 i servizi radio e tv per un totale 
di quasi 82 ore di passaggi monitorati: un aumento complessivo di oltre l’8% 
rispetto alla copertura 2012, segno di un interesse crescente dei media nei 
confronti della nostra Fondazione a conferma dell’autorevolezza raggiunta dal FAI 
nella tutela e valorizzazione dei beni culturali, del paesaggio e della salvaguardia del 
territorio.

Fra le principali coperture redazionali figurano i grandi appuntamenti nazionali 
come le Giornate FAI di Primavera, la campagna di sensibilizzazione Ricordati di 
salvare l’Italia e quella di consuntivo dell’edizione 2012 de I Luoghi del Cuore, in 
occasione dei quali abbiamo avuto modo di consolidare i rapporti istituzionali con 
importanti realtà editoriali come il Gruppo Espresso e i grandi network televisivi 
RAI, Mediaset, La7 e SKY, anche grazie a coproduzioni con programmi molto 
popolari come Striscia la Notizia (Canale5) e L’Eredità (Rai1). 

Molti anche i personaggi del mondo dell’arte, della musica, dello spettacolo, del 
giornalismo e dello sport che hanno sostenuto i nostri progetti. Nell’arco del 2013 
sono stati 60 i testimonial che hanno voluto manifestare la propria partecipazione 
alle campagne della Fondazione attraverso dichiarazioni, presenze in tv e interviste 
radiofoniche (pagina 90).

Passione, energia, 
creatività per 
amplificare la voce 
del FAI. Grazie ai 
servizi sui diversi 
media e al sostegno 
di volti noti del mondo 
della cultura, dello 
spettacolo e dello 
sport

Nella pagina a fianco: il 
set di una delle puntate 
di Striscia la Notizia 
con Vittorio Brumotti 
(in bicicletta) e il 
Vicepresidente Esecutivo 
Marco Magnifico (con la 
camicia bianca) al Parco 
Villa Gregoriana (RM), 
Bene in concessione al FAI 
dal 2002

27
conferenze stampa

13.000
articoli stampa,  
agenzie e web

1300
servizi radio e tv per un totale  

di 81 ore 54 minuti di cui

nUmeRi deLLA ComUniCAZione stAmPA,
RAdio e tv neL 2013

XXI Edizione 
delle Giornate 

FAI di Primavera

Ricordati di salvare 
l’Italia e FAIMARATHON

I Luoghi del Cuore

Altri temi 

28h e 41m

29h e 2m

11h e 44m

11h e 50m

RACCOLTA FONDI E COMUNICAzIONE
Carta stampata, radio e tv

Sono orgoglioso di essere 
tra i testimonial del FAI e 
continuo il mio impegno 
perché ogni anno ho visto 
che il FAI ha mantenuto 
la parola, dandomi la 
possibilità di continuare a 
metterci la faccia grazie ai 
risultati da loro conseguiti. 
Sostenere il FAI come 
testimonial è uno degli 
impegni più soddisfacenti 
che mi siano capitati 
nella vita.

Antonello Fassari, Attore

“

“



88      Rapporto Annuale 2013 Rapporto Annuale 2013    89 

Il 7 gennaio, in concomitanza con le elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013, 
è stata lanciata la campagna “Primarie della cultura”, un’iniziativa ispirata dai 
Giovani del FAI per votare on line le priorità nell’ambito della cultura, del paesaggio, 
dell’ambiente e mettere questi temi al centro del dibattito politico. 
Sul sito creato appositamente www.primariedellacultura.it i cittadini hanno potuto 
registrarsi e votare i temi prioritari nei settori che da sempre contraddistinguono 
l’attività del FAI. 15 i temi selezionati, lunghi lo spazio di un tweet: dalla destinazione 
di una quota minima del denaro pubblico per la cultura, alle politiche per lo 
sviluppo del turismo, alla revisione delle norme che regolano il consumo di suolo, 
a misure che fermino lo svuotamento dei centri storici, all’aumento di ore di storia 
dell’arte nei programmi scolastici. Ogni tema è stato sviluppato con un apposito 
approfondimento sul sito e grazie all’interazione tramite i social network gli 
utenti hanno potuto esprimere commenti sui temi indicati e integrarli con i loro 
suggerimenti.

La campagna del FAI è stata condotta interamente attraverso la rete, il 
passaparola, il tam tam dei social network, che hanno fatto rimbalzare l’iniziativa 
ovunque, raccogliendo un crescendo di approvazioni e condivisioni. Senza l’acquisto 
di spazi pubblicitari, il richiamo a votare le proprie idee lanciato dal FAI si è diffuso 
in maniera capillare, trovando eco in tanti tweet e re-tweet, post condivisi e 10mila 
‘mi piace’ su Facebook: una grande consultazione popolare, con oltre 100mila voti 
raccolti in 21 giorni e la conferma che la cultura sta a cuore agli italiani. I risultati 
sono stati poi resi pubblici attraverso una conferenza stampa alla presenza dei 
rappresentanti delle forze politiche candidate alle elezioni.

È bello iniziare la 
giornata con voi su 
Facebook e Twitter: 
un modo concreto per 
essere sempre connessi 
con la vostra missione e 
ricevere aggiornamenti 
in tempo reale sui  
temi del paesaggio,  
arte e natura!

Cristina, utente web

“

“
PRimARie deLLA CULtURA: Le toP Five dei temi Più votAti

100.000
voti a sostegno dell’iniziativa

1.342.044
visitatori unici Fondoambiente.it

264.000
utenti iscritti alla Newsletter

223.325
fan delle pagine Facebook

27.565
follower su Twitter

430.928
euro raccolti on line

i nUmeRi deL web neL 2013

Nel corso dell’anno è stata realizzata la versione inglese di Fondoambiente.it 
e sviluppato il sito visitfai.it, interamente dedicato alla promozione dei Beni FAI 
e del contesto territoriale in cui sono inseriti, attraverso la realizzazione di veri e 
propri siti dedicati a ciascun Bene. Questo canale, in costante aggiornamento, ha 
contribuito a incentivare anche il coinvolgimento di operatori turistici del territorio, 
permettendo di sviluppare una rete di collaborazione per lo sviluppo turistico. 

Molto importante è stato l’investimento dedicato agli strumenti digitali a supporto 
delle attività di promozione, sensibilizzazione e raccolta fondi.  Dopo il primo passo 
nel mondo delle applicazioni fatto nel 2012, nel 2103 la Fondazione ha sviluppato 
l’app delle Giornate FAI di Primavera - che ha registrato quasi 21mila download 
con un incremento del 106% rispetto al 2012 - e lanciato per la prima volta l’app 
di FAIMARATHON. È stato anche realizzato il sito faiperme.it, una piattaforma 
interattiva dedicata alle convenzioni riservate agli iscritti del FAI per vivere l’arte, 
il turismo, il tempo libero beneficiando di sconti e vantaggi per mostre, musei, 
dimore storiche, librerie e molto altro ancora. Con il progetto Form1click, infine, 
è stato possibile semplificare la modalità di donazione on line, riducendo a un solo 
passaggio l’iter per l’iscrizione degli utenti.

Questo impegno a 360 gradi è stato ripagato da risultati molto positivi. 
I visitatori unici del sito www.fondoambiente.it sono stati quasi 1,4 milioni con 
un aumento del 22% rispetto al 2012 e il numero degli iscritti alla Newsletter è 
raddoppiato in un anno passando a oltre 260mila utenti. La raccolta fondi online 
è cresciuta del 28% rispetto all’anno precedente. Nel mondo dei social network, 
a fine 2013, sono stati registrati 223.325 fan delle nostre pagine Facebook, 
in aumento del 50% rispetto al 2012 e confermato il grandissimo seguito su 
Twitter con 27.565 follower e un incremento del 167% rispetto all’anno 
precedente. Una comunità digitale dinamica, in grande crescita e che conferma 
un forte interesse e gradimento rispetto alle attività promosse dalla nostra 
Fondazione.

I numeri della generosità e dell’efficienza

1
Non 1 di meno: quota minima 1% 
dei soldi pubblici per la cultura

(17,5%)

2
Chi tocca il suolo muore: stop  

al consumo del paesaggio
(14,9%)

4
Agri-cultura: più lavoro  
e benessere a km zero

(8,8%)

5
Diritto allo studio,  

dovere di finanziarlo
(7,8%)

3
Io non dissesto: piani certi  

per la sicurezza del territorio
(9,5%)

RACCOLTA FONDI E COMUNICAzIONE
Il web
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Nell’arco del 2013 sono stati coinvolti 60 testimonial con dichiarazioni (sito web 
FAI, Notiziario FAI, cartella stampa, uscite su carta stampata), con presenze in Tv e 
interviste in Radio.

A tutti loro il nostro più sentito grazie.

I numeri della generosità e dell’efficienza

GIORNATE FAI DI 
PRIMAVERA
Piero Angela
Claudio Bisio
Anna Bonaiuto
Vittorio Brumotti
Ivan Cotroneo
Philippe Daverio
Sandrone Dazieri
Moni Ovadia
Giorgia Palmas
Alessandro Preziosi
Galatea Ranzi
Francesca Reggiani
Paolo Ruffini
Amanda Sandrelli
Andree Ruth Shammah
Peppe Vessicchio
Lidia Vitale

CAMPAGNA RICORDATI 
DI SALVARE L’ITALIA E 
FAIMARATHON
Elda Alvigini
Sergio Assisi
Serena Autieri
Cesare Bocci
Anna Bonaiuto
Francesca Cavallin
Sandra Ceccarelli
Lella Costa
Antonello Fassari
Francesco Foti
Lucrezia Lante della Rovere
Bianca Nappi
Giorgia Palmas
Stefano Pesce
Paolo Sassanelli
David Sebasti
Lidia Vitale

PRIMARIE DELLA CULTURA
Sergio Assisi
Ferruccio Bortoli
Luciano Cannito
Red Canzian
Lella Costa
Philippe Daverio
Vincenzo De Masi
Marco Delogu
Antonello Fassari
Massimo Gramellini
Monica Guerritore
Dacia Maraini
Neri Marcorè
Paola Minaccioni
Giorgia Palmas
Giorgio Pasotti
Blas Roca Rey
Paola Saluzzi
Amanda Sandrelli
Beppe Severgnini
Marco Tirelli
Gianmarco Tognazzi
Mario Tozzi
Giovanna Zucconi

MEDIAPARTNERSHIP CON 
RAI1 MIXITALIA
Lella Costa
Ottavia Piccolo

I TESTIMONIAL DEL FAI

Nella pagina a fianco: 
il paesaggio toscano 
di fronte a Pienza (SI), 
soggetto del visual della 
campagna di raccolta fondi 
Ricordati di Salvare l’Italia 
nel 2011 e 2013
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Il bilancio
2013

A destra: la Rosa dei Venti affrescata sul soffitto della Torre dei Venti al Castello di Masino (TO), 
Bene FAI dal 1988
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Attivo  31.12.2013  31.12.2012 

immobiLiZZAZioni

IMMATERIALI

Oneri ad utilizzazione pluriennale  145.327  157.657 

Beni in comodato e concessione  2.805.399  2.768.939 

TOTALE IMMATERIALI  2.950.726  2.926.596 

MATERIALI

FABBRICATI E TERRENI

- Istituzionali  63.891.871  68.695.386 

- Non istituzionali  4.125.559  3.991.686 

- Interventi manutentivi su ns. beni  1.488.967  697.396 

TOTALE FABBRICATI E TERRENI  69.506.397  73.384.468 

BENI MATERIALI AMMORTIZZABILI

Impianti e Macchinari  108.151  121.472 

Attrezzature  102.448  57.409 

Fototeca  35.349  1.033 

Automezzi  11.500  - 

Mobili e Arredi Ufficio  495.109  477.041 

Macchine Ufficio  264.539  208.764 

TOTALE BENI MATERIALI AMMORTIZZABILI  1.017.096  865.719 

TOTALE MATERIALI  70.523.493  74.250.187 

FINANzIARIE

Titoli a garanzia e indisponibili  4.824.625  4.833.185 

TOTALE FINANzIARIE  4.824.625  4.833.185 

totALe immobiLiZZAZioni  78.298.844  82.009.968 

Attivo CiRCoLAnte

RIMANENZE FINALI  148.747  118.099 

CREDITI A BREVE

Crediti verso Clienti  811.018  860.638 

Crediti verso Enti x Contributi Deliberati  2.281.554  3.114.914 

Altri Crediti  514.454  647.178 

 3.607.026  4.622.730 

TITOLI

Disponibili  7.139.065  7.562.106 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE

Depositi bancari e postali  792.277  637.662 

Cassa 69.989  59.785 

 862.266  697.447 

totALe Attivo CiRCoLAnte  11.757.104  13.000.382 

RAtei e RisConti Attivi  151.437  161.253 

totALe Attivo  90.207.385  95.171.603 

Il bilancio 2013

STATO PATRIMONIALE

PAssivo 31.12.2013 31.12.2013

PAtRimonio netto

PATRIMONIO INIZIALE E RISERVE

Fondo di Dotazione 258.228 258.228

Fondo Attività Gestionali 14.624.148 14.246.049

Avanzo/Disavanzo dell’Esercizio 101.203 378.099

14.983.579 14.882.376

ALTRI FONDI PATRIMONIALI

Fondo di Ricapitalizzazione (RCT) 14.977.402 14.282.477

PAtRimonio netto  29.960.981  29.164.853 

Fondi PeR RisChi ed oneRi

Fondo Contributi Specifici  40.742.528  45.835.344 

Fondo ctb specifici beni in comodato e concessione  1.679.657  2.247.236 

Fondo ctb specifici beni materiali  44.563  80.057 

Fondi Vincolati  4.122.557  4.220.516 

Fondo Investimenti Istituzionali  2.262.561  1.066.711 

totALe Fondi PeR RisChi e oneRi  48.851.866  53.449.864 

t.F.R. di LAvoRo sUboRdinAto  757.566  808.116 

debiti

A BREVE TERMINE

Debiti verso Istituti di Credito  2.591.185  3.519.587 

Debiti verso Fornitori  3.589.125  3.106.169 

Debiti Tributari 241.432  207.495 

Debiti verso Istituti Previdenzali 411.741  303.321 

Debiti verso Dipendenti  392.107  504.065 

Debiti verso Diversi 147.601  162.438 

Debiti per Cauzioni Ricevute  26.851  221.746 

Debiti a Breve Frisl e Mutui  72.350  72.350 

 7.472.392  8.097.171 

A LUNGO TERMINE

Debiti Frisl a Titolo non Oneroso  706.080  778.430 

Debiti per Incassi Anticipati  771.000  721.000 

Debiti a Titolo Oneroso  123.788  123.788 

 1.600.868  1.623.218 

totALe debiti  9.073.260  9.720.389 

RAtei e RisConti PAssivi  1.563.712  2.028.381 

totALe PAssivo  90.207.385  95.171.603 

 

Conti d’oRdine  

Fidejussioni prestate da terzi  1.329.586  1.329.586 
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RENDICONTO GESTIONALE
Gestione operativa

gestione oPeRAtivA 31.12.2013 31.12.2012

PRoventi di gestione

ADESIONI  2.707.273  2.540.622 

CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI  9.400.979  8.834.505 

CONTRIBUTO 5 X 1000  733.508  571.208 

BIGLIETTI D’INGRESSO  2.518.860  2.291.051 

AFFITTI D’USO  1.188.520  1.095.350 

AFFITTI ATTIVI  425.826  454.242 

VARI  54.011  116.264 

LAVORI INTERNI  204.886  39.327 

 17.233.863  15.942.569 

oneRi di gestione

MANUTENZ.FABBRICATI, IMPIANTI E GIARDINI (773.322) (630.601) 

ACQUA, RISCALDAMENTO, ENERGIA ELETTRICA (630.236) (504.838) 

SPESE TELEFONICHE (152.361) (175.485) 

POSTALI E SPEDIZIONI (672.588) (722.079) 

PROMOZIONE E PUBBLICITA’ (1.312.935) (1.219.537) 

CONSULENZE ESTERNE (1.289.384) (1.048.138) 

SERVIZI DA TERZI E MANIFESTAZIONI (1.656.461) (1.630.190) 

AFFITTI PASSIVI, CONCESSIONI E SPESE (204.401) (289.863) 

CANCELLERIA E STAMPATI (110.651) (153.201) 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE (1.511.571) (1.386.760) 

PERSONALE (8.789.347) (8.097.576) 

AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI (349.146) (275.665) 

(17.452.403) (16.133.933) 

totALe gestione oPeRAtivA (218.540) (191.364)

gestione mAgAZZini

PROVENTI PER VENDITE

VENDITE A TERZI  540.888  489.530 

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE 30.648 (40.389) 

 571.536  449.141 

ONERI PER ACQUISTI

ACQUISTI DA TERZI (330.004) (210.977) 

totALe gestione mAgAZZini 241.532 238.164 

RisULtAto di gestione 22.992 46.800 

PRoventi e (oneRi) FinAnZiARi 31.12.2013 31.12.2012

gestione titoLi

INTERESSI SU TITOLI  239.990  199.256 

DIVIDENDI SU AZIONI  46.172  46.172 

PLUSVALENZE SU TITOLI  11.951  83.991 

MINUSVALENZE SU TITOLI (19.069) (40.008) 

RETTIFICA SVALUTAZIONE  TITOLI 0 47.300 

SVALUTAZIONE TITOLI -6.581 0 

272.463 336.711 

ALtRi oneRi FinAnZiARi

INTERESSI BANCARI (73.276) (93.973) 

ALTRI INTERESSI (559) (1.918) 

SCONTI ED ABBUONI (590) (315) 

(74.425) (96.206) 

totALe PRoventi e oneRi FinAnZiARi  198.038  240.505 

PRoventi e (oneRi) stRAoRdinARi

PRoventi e oneRi stRAoRdinARi

PLUSV. ALIENAZIONE CESPITI 0 0 

MINUSV. ALIENAZIONE CESPITI 0 (33.627) 

PLUSV. ALIENAZIONE IMMOBILI 0 171.887 

SOPRAVVENIENZE ATTIVE 140.372 258.461 

SOPRAVVENIENZE PASSIVE (59.852) (142.022) 

80.520 254.699 

ALtRi oneRi e PRoventi stRAoRdinARi

SVALUTAZ. STRAORDINARIA CREDITI 0 0 

RILASCIO FONDO IMPEGNI  6.580 9.600 

 6.580 9.600 

totALe PRoventi e oneRi stRAoRdinARi  87.100  264.299 

Proventi ed oneri finanziari

Il bilancio 2013



98      Rapporto Annuale 2013 Rapporto Annuale 2013    99 

RENDICONTO GESTIONALE
Gestione patrimoniale

gestione PAtRimoniALe 31.12.2013 31.12.2012

PRoventi PAtRimoniALi tiPiCi

COPERTURA RESTAURI BENI PROPRI  1.248.046  573.234 

COPERTURA MIGLIORIE  149.355  195.261 

COPERTURA RESTAURI BENI DI TERZI  168.660  40.983 

COPERTURA IMMOBILIZZAZIONI  111.169  167.806 

 1.677.230  977.284 

ONERI PATRIMONIALI TIPICI

RESTAURI SU BENI PROPRI (1.547.032) (1.685.829) 

MIGLIORIE SU BENI PROPRI (1.114.977) (970.145) 

RESTAURI SU BENI DI TERZI (867.572) (551.598) 

ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI (111.169) (167.806) 

(3.640.750) (3.375.378) 

RisULtAto PAtRimoniALe tiPiCo (1.963.520) (2.398.094)

PRoventi di PAtRimoniALiZZAZione

ADEGUAMENTO VALORE IMMOBILI 298.986 1.112.595 

PATRIM. MANUT. STRAORDINARIE 965.622 774.884 

PATRIM. BENI DI TERZI 698.912 510.615 

 1.963.520  2.398.094 

RettiFiChe PAtRimoniALi

RILASCIO FONDO CTB SPECIFICI 5.092.816 5.092.816 

COPERTURA QUOTE IMMOBILIZZAZIONI  268.878  148.289 

AMMORTAMENTO IMMOBILI ANTE 2012 (5.092.816) (5.092.816) 

QUOTE DI IMMOBILIZZ. AMMORTIZZATE (268.878) (148.289) 

0 0 

ALtRi PRoventi PAtRimoniALi

CONTRIBUTI R.C.T.  694.925  658.205 

CONTRIBUTI INVESTIMENTI ISTITUZIONALI  1.222.000  1.215.000 

PLUSVALENZE CESSIONI PATRIMONIALI  242.728 

 2.159.653  1.873.205 

oneRi di PAtRimoniALiZZAZione

ACCANTONAMENTO R.C.T. (694.925) (658.205) 

ACCANTONAMENTO DONAZ. PATRIMONIALI (1.464.728) (1.215.000) 

(2.159.653) (1.873.205)

totALe gestione PAtRimoniALe 0 0 

AvAnZo/(disAvAnZo) Ante imPoste 308.130 551.604

IMPOSTE DELL’ESERCIzIO (206.927) (173.505)

AvAnZo/disAvAnZo eseRCiZio 101.203 378.099

Il bilancio 2013

Nella pagina a fianco: mamma e figlia in visita a Villa del Balbianello (CO), Bene FAI dal 1988 
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ALLEGATO A
Raffronto tra Interventi effettuati su Beni di Proprietà o di Terzi e relative                    coperture al 31.12.2013

beni tipo data 
acquisizione

totale investimenti 
effettuati al 
31/12/2011

totale Coper-
ture ricevute al 
31/12/2011

investimenti e 
manutenzioni 
dal 01/01/2012

Coperture 
ricevute dal 
01/01/2012

totale 
investimenti 
effettuati al 
31/12/2013

totale Coper-
ture ricevute al 
31/12/2013

totale scoperto 
a Carico Fai

Fondi vincolati (A 
disposizione per 
ulteriori Lavori )

Fondi Ammortamento/ 
Utilizzi

valore bilancio

Castello di Avio, Sabbionara d’Avio, TN Ist. 27/01/88 2.336.064 1.500.805 45.582 35.926 2.381.646 1.536.731 844.915 223.963 301.575 2.044.145

Villa del Balbianello, Lenno, CO Ist. 31/10/88 3.021.665 2.668.622 1.189.047 940.135 4.210.712 3.608.757 601.956 24.060 549.811 2.720.767

Villa Panza, Varese Ist. 05/12/99 7.918.498 4.870.331 191.696 130.925 8.110.194 5.001.256 3.108.938 981.945 6.997.324

Villa Della Porta Bozzolo, Casalzuigno, VA Ist. 12/09/89 7.099.678 3.799.412 186.819 69.790 7.286.497 3.869.202 3.417.296 126.841 780.074 6.436.634

Castel Grumello, Montagna, SO Ist. 09/10/90 710.265 701.023 43.655 0 753.920 701.023 52.897 147.357 606.563

Baia di Ieranto, Massa Lubrense, NA Ist. 13/03/87 866.873 650.075 19.308 0 886.181 650.075 236.106 131.947 754.234

Castello della Manta, Manta, CN Ist. 12/11/85 4.705.874 3.003.423 147.898 99.220 4.853.772 3.102.643 1.751.130 187.695 606.874 4.147.679

Castello di Masino, Caravino, TO Ist. 27/09/88 15.499.219 12.421.103 295.522 45.692 15.794.741 12.466.795 3.327.946 104.634 2.522.373 13.226.676

Complesso Abbaziale di San Fruttuoso, Camogli, GE Ist. 15/11/89 4.824.829 3.561.526 449.210 106.592 5.274.039 3.668.118 1.605.921 65.854 731.560 4.435.887

Monastero di Torba, Gornate Olona, VA Ist. 18/01/77 1.352.732 964.962 131.091 32.000 1.483.823 996.962 486.861 48.000 208.815 1.243.008

Casa Carbone, Lavagna, GE Ist. 1.046.315 242.394 21.652 4.000 1.067.967 246.394 821.573 51.455 1.012.512

Teatrino di Vetriano, Vetriano di Pescaglia, LU Ist. 06/03/00 462.460 384.523 8.682 0 471.142 384.523 86.619 78.259 392.883

Villa Necchi Campiglio, Milano Ist. 28/12/01 8.995.786 6.910.048 151.542 0 9.147.328 6.910.048 2.237.280 1.402.322 7.745.006

Villa dei Vescovi, Luvigliano, PD Ist. 8.342.175 5.432.154 306.634 0 8.648.809 5.432.154 3.216.655 77.123 1.103.441 7.545.368

Torre S.Michele di Punta Pagana, Rapallo, GE Ist. 155.750 131.936 36.776 0 192.526 131.936 60.590 32.107 160.419

Edicola storica, Mantova Ist. 10.869 9.976 0 0 10.869 9.976 893 1.996 8.873

Negozio storico di barbiere, Genova Ist. 07/02/92 57.136 52.429 427 0 57.563 52.429 5.134 10.529 47.034

Torre di Velate, Varese Ist. 173.865 172.031 0 0 173.865 172.031 1.834 34.406 139.459

Casa Noha, Matera Ist. 23/06/04 23.347 12.000 411.931 312.000 435.278 324.000 111.278 2.400 120.878

Mulino di Baresi, Roncobello, BG Ist. 14/07/05 220.033 188.000 33.080 0 253.113 188.000 65.113 41.722 211.391

Bosco di San Francesco - Assisi (PG) Ist. 4.170.519 3.139.409 296.026 0 4.466.545 3.139.409 1.327.136 634.305 3.832.240

Palazzo Campatelli, San Gimignano, SI Ist. 14/07/05 180.128 85.728 270.533 185.352 450.661 271.080 179.580 432.739 17.146 248.162

Torre Ossuccio, Ossuccio (CO) Ist. 70.070 23.213 20.000 93.283 20.000 73.283 73 73.210

Velarca, (CO) Ist. 1 36.839 0 36.840 0 36.840 0 36.840

Alpeggio Alpi Orobie (SO) Ist. 98.970 49.474 5.000 148.444 5.000 143.444 0 143.444

Villa Fogazzaro, Valsolda, CO Ist. 04/02/10 1 14.942 0 14.943 0 14.943 0 14.943

Villa San Luca, Ospedaletti, IM (nuda propr.) Ist. 32.547 9.525 0 42.072 0 42.072 1.696 40.376

Villa S. Francesco, Varese (nuda propr.) Ist. 18/04/01 5.142 0 0 5.142 0 5.142 0 5.142

Villa Pirovano, Como Ist. 09/04/01 474.782 27.287 0 502.069 0 502.069 4.921 497.148

Terreni, Isola di Capraia, LI Ist. 15/03/78 594 0 0 594 0 594 0 594

Terreni, Verona Ist. 40.000 0 40.000 0 40.000 0 40.000

Terreni, Cetona Ist. 32.130 20.000 32.130 20.000 12.130 0 12.130

Maso Fratton-Valaia, Spormaggiore, TN Ist. 06/05/93 27.411 25.823 0 0 27.411 25.823 1.588 5.164 22.247

Terreni Brignola, Camogli, GE Ist. 28/02/86 13.336 0 0 13.336 0 13.336 0 13.336

Terreni Casana, Camogli, GE Ist. 05/04/04 2.262 17.685 0 19.947 0 19.947 3.235 16.712

Terreni Oliva, Camogli, GE Ist. 03/10/01 1.837 0 0 1.837 0 1.837 0 1.837

Terreni Salvucci, Camogli, GE Ist. 10/07/89 1.230 427 0 0 1.230 427 803 84 1.146

Terreno, Isola di Levanzo, TP Ist. 1 0 0 1 0 1 0 1

Terreno, Isola di Panarea, ME Ist. 1.375 0 0 1.375 0 1.375 0 1.375

Terreno, Isola di Ponza, LT Ist. 1 0 0 1 0 1 0 1

Terreno, S.Giovanni a Piro, SA Ist. 1.168 0 0 1.168 0 1.168 0 1.168

Terreno, Levanto, SP Ist. 26/03/09 48.984 192.024 159.264 241.008 159.264 81.744 341.276 0 81.744

beni istituzionali  72.953.792 50.928.160 4.680.228 2.165.896 77.634.020 53.094.056 24.539.964 1.632.185 10.387.592 65.080.532

Il bilancio 2013
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beni tipo data 
acquisizione

totale investimenti 
effettuati al 
31/12/2011

totale Coper-
ture ricevute al 
31/12/2011

investimenti e 
manutenzioni 
dal 01/01/2012

Coperture 
ricevute dal 
01/01/2012

totale 
investimenti 
effettuati al 
31/12/2013

totale Coper-
ture ricevute al 
31/12/2013

totale scoperto 
a Carico Fai

Fondi vincolati (A 
disposizione per 
ulteriori Lavori )

Fondi Ammortamento/ 
Utilizzi

valore bilancio

Appartamento, Parigi (nuda propr.) Non Ist. 763.595 0 0 763.595 0 763.595 0 763.595

Appartamento, Montecarlo (nuda propr.) Non Ist. 253.627 0 0 253.627 0 253.627 0 253.627

Cà Mocenigo, Venezia (nuda propr.) Non Ist. 77.026 46.443 0 123.469 0 123.469 8.968 114.501

Appartamento, Milano - Via Morosini Non Ist. 0 0 76.461 0 76.461 0 76.461 0 76.461

Appartamento, Milano - Via Odescalchi Non Ist. 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000

Appartamento, Ponte in Valtellina Non Ist. 18.500 0 18.500 0 18.500 0 18.500

Villa Flecchia, Magnano (BI) Non Ist. 300.485 67.003 0 367.488 0 367.488 0 367.488

Multiproprietà, Corvara, BZ Non Ist. 937 0 0 937 0 937 0 937

5 Appartamenti, Cremona Non Ist. 265.388 47.478 0 312.866 0 312.866 6.734 306.132

Palazzetto, Gubbio, PG Ist. 12/07/00 182.889 0 0 182.889 0 182.889 0 182.889

Palazzo Noha, Matera Ist. 11/07/14 200.000 0 200.000 0 200.000 0 200.000

Appartamento, Chiavari, GE Non Ist. 148.495 0 0 148.495 0 148.495 0 148.495

Terreno, Deiva Marina, GE Ist. 26/03/09 2.958 0 0 2.958 0 2.958 0 2.958

Palazzetto Dal Fabbro, Bassano del Grappa, VI Non Ist. 20/05/05 723.018 378.675 0 1.101.693 0 1.101.693 12.185 1.089.508

3 Rustici, Borgosesia, VC Non Ist. 15/09/05 114.124 0 0 114.124 0 114.124 0 114.124

Locale storico, Vasto, CH Non Ist. 32.448 0 0 32.448 0 32.448 0 32.448

6 Appartamenti, Sanremo, IM Non Ist. 15/10/97 587.738 138.155 0 725.893 0 725.893 21.690 704.203

beni a reddito 3.452.728 0 1.022.715 0 4.475.443 0 4.475.443 0 49.577 4.425.866

totale Fabbricati e terreni 76.406.520 50.928.160 5.702.943 2.165.896 82.109.463 53.094.056 29.015.407 1.632.185 10.437.169 69.506.398

Chiesa della Manta, Manta, CN Com. 15/03/85 796.201 721.013 605 0 796.806 721.013 75.793 302.519 494.287

Rustici presso Castel Grumello, Montagna, SO Reso 61.913 59.273 0 0 61.913 59.273 2.640 61.913 0

Villa Gregoriana, Tivoli, Roma Conc. 21/11/02 4.778.958 4.756.755 159.369 0 4.938.327 4.756.755 181.572 4.278.760 659.567

Giardino della Kolymbetra, Agrigento Conc. 11/10/99 458.734 456.823 15.987 5.034 474.721 461.857 12.865 466 226.574 243.114

Batterie Talmone, Palau, SS Conc. 19/12/02 717.183 663.666 249.393 0 966.576 663.666 302.910 227.948 738.628

Negozio Olivetti, Venezia Com. 3.939 9.145 0 13.084 0 13.084 8.511 4.573

Abbazia di Cerrate, LE Conc. 308.703 0 308.703 0 308.703 12.158 296.545

Interventi su beni Luoghi del Cuore 276.166 276.166 41.100 41.100 317.266 317.266 0 1.522.825 276.166 0

Interventi la Cavallerizza 434.056 0 434.056 0 434.056 96.457 337.599

Interventi Immobile Roma 37.302 0 37.302 0 37.302 6.217 31.085

Interventi divv. su beni di terzi 25.000 25.000 51.399 51.399 76.399 76.399 0 495.569 25.000 0

99 Cannelle, L’Aquila 583.535 583.535 0 0 583.535 583.535 0 583.535 0

Municipio Finale Emilia 81.181 81.181 81.181 81.181 0 471.512 0 0

beni di terzi 7.701.629 7.542.231 1.388.240 178.713 9.089.869 7.720.944 1.368.925 2.490.372 6.105.758 2.805.398

totALe 84.108.149 58.470.391 7.091.183 2.344.609 91.199.332 60.815.000 30.384.332 4.122.557 16.542.927 72.311.796
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CAsh FLow 2013 2012

A. LiqUiditA’ geneRAtA (AssoRbitA) dALL’AttivitA’ oPeRAtivA

- DISAVANZO GESTIONE OPERATIVA 23 47

- VARIAZIONE CAPITALE CIRCOLANTE 737 2.550

- CONTRIBUTI RCT 695 659

- LEGATI 1.465 1.215

- IMPOSTE (207) (174)

- VARIAZIONE FONDO TFR (51) (68)

CAsh FLow netto AttivitA’ oPeRAtivA 2.662 4.229

b. LiqUiditA’ geneRAtA (AssoRbitA) dALL’AttivitA’ di investimento

- BENI ISTITUZIONALI

- RESTAURI SU BENI DI PROPRIETA’ (1.080) (1.349)

- CTB SPECIFICI SU BENI DI PROPRIETA’

- BENI NON ISTITUZIONALI

- RESTAURI SU BENI DI PROPRIETA’ (134) (512)

- CTB SPECIFICI SU BENI DI PROPRIETA’ 0 0

- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

- INCREMENTI (100) (485)

- AMMORTAMENTI 113 156

- CONTRIBUTI SPECIFICI BENI IMMATERIALI

- AMMORTAM. CTB SPECIFICI BENI IMMATERIALI (25) (25)

- BENI IN COMODATO E CONCESSIONE

- INCREMENTI (699) (76)

- AMMORTAMENTI 662 576

- CONTRIBUTI SPECIFICI BENI IN COMODATO

- AMMORTAM. CTB SPECIFICI BENI IN COMODATO (568) (568)

- IMMOBILIZZAZIONI STRUMENTALI

- INCREMENTI (358) (545)

- AMMORTAMENTI 207 165

- CTB SPECIFICI BENI STRUMENTALI

- AMMORTAMENTI CTB BENI STRUMENTALI (10) (14)

- IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 10 (98)

CAsh FLow netto AttivitA’ investimento (1.982) (2.775)

C. LiqUiditA’ geneRAtA (AssoRbitA) dALL’AttivitA’ FinAnZiARiA

-          PROVENTI FINANZIARI 198 242

-          RIMBORSI MUTUI FRISL 72 649

CAsh FLow netto AttivitA’ FinAnZiARiA 270 891

d. LiqUiditA’geneRAtA (AssoRbitA) PeR eventi non RiCoRRenti

-          FONDO RISCHI

            - UTILIZZO FONDI VINCOLATI (367) (148)

            - DONAZIONE IMMOBILI 40

-          ALTRI ONERI STRAORDINARI 87 264

CAsh FLow netto eventi non RiCoRRenti (280) 156

totALe CAsh FLow netto 670 2.501
TITOLI E LIQUIDITA’ INIZIO ESERCIZIO 4.740 2.239

TITOLI E LIQUIDITA’ FINE ESERCIZIO 5.410 4.740

LIQUIDITA’ GENERATA (ASSORBITA) 670 2.501

ALLEGATO B
Rendiconto Finanziario 2013
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NOTA INTEGRATIVA
Struttura e contenuto del bilancio

Il bilancio è stato redatto in osservanza delle vigenti norme 
di legge e comunque in osservanza dell’art. 2426 C.C. 
In particolare si è tenuto anche conto delle norme del 
Decreto Legislativo n. 127/91, che ha recepito i dettami 
delle direttive CEE in tema di bilanci societari, integrate 
e interpretate dai principi contabili enunciati dai Consigli 
Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, rivisti 
e aggiornati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), per 
quanto applicabili a una Fondazione non avente scopo di 
lucro. 
La struttura, la forma e alcuni principi non si discostano da 
quelli adottati nell’esercizio precedente.

CRiteRi di vALUtAZione
I più significativi criteri di valutazione adottati per la 
redazione del bilancio al 31 dicembre 2013 in osservanza 
dell’art. 2426 C.C. sono i seguenti:

immobiLiZZAZioni

IMMOBILIzzAzIONI IMMATERIALI

■ Oneri ad utilizzazione pluriennale
Sono iscritti al costo e ammortizzati sistematicamente per 
il periodo della loro prevista utilità futura, normalmente 
stabilito in anni 5 (cinque) salvo eccezioni come, a titolo 
esemplificativo, le implementazioni del Sito Internet, la 
revisione del Database degli iscritti al FAI e altri software 
per i quali è previsto un ammortamento in anni 3 (tre). Tali 
eccezioni sono comunque concordate con il Collegio dei 
Revisori.
■ Beni in comodato e concessione
Le spese per ristrutturazioni e restauri effettuati su 
beni in comodato e concessione sono ammortizzate in 
relazione alla scadenza dei relativi contratti. Per i beni 
relativamente ai quali sono stati ricevuti contributi specifici 
entro il 31 dicembre 2011, contabilizzati in un Fondo Rischi 
denominato “Fondo Contributi Specifici Beni in Comodato 
e Concessione”, le quote di ammortamento non sono a 
carico del Rendiconto Gestionale, in quanto prelevate 
direttamente dal Fondo Rischi stesso.

IMMOBILIzzAzIONI MATERIALI

■ Terreni, fabbricati e arredi istituzionali
I Terreni, i Fabbricati e gli Arredi ricevuti in donazione, 
trattandosi di beni con particolari caratteristiche di cui 
non è possibile determinare il loro valore di mercato, sono 
iscritti, al momento della accettazione della donazione, al 
valore simbolico di € 1 che trova contropartita nel Fondo 
Attività Gestionali.
A partire dal 2012, e in accordo con il Collegio dei Revisori,  
si è operato un distinguo tra gli interventi di restauro e le 
migliorie. 
Sono considerati interventi di restauro tutti quegli interventi 

propedeutici all’apertura al pubblico di un bene acquisito, 
nonché tutti i “primi interventi” quand’anche il bene è 
fruibile al pubblico. Tali oneri vanno a costituire il valore del 
bene e pertanto non sono soggetti ad ammortamento.
Sono considerati invece interventi di miglioria o 
manutenzione straordinaria tutti quegli interventi di 
manutenzione che ciclicamente vengono ripetuti, gli 
interventi di conservazione e gli interventi sui Fabbricati 
Non Istituzionali. Questi interventi sono contabilizzati a 
incremento del valore del bene, se sostenuti fino al 31 
dicembre 2011, o nella voce Interventi manutentivi sui 
nostri beni, se sostenuti dal 1 gennaio 2012. Tali valori sono 
soggetti a quote di ammortamento costanti calcolate nella 
misura del 10%. 
■ Terreni e Fabbricati non istituzionali
In questa voce sono iscritti i Terreni e i Fabbricati non 
istituzionali ricevuti in donazione al loro valore catastale, 
eventualmente incrementato degli oneri sostenuti per 
le migliorie apportate. La valutazione è comunque 
prudenzialmente inferiore al valore peritale. Trattandosi 
di Terreni e Immobili civili, non sono soggetti ad 
ammortamento. 
■ Interventi manutentivi su nostri beni
In questa voce sono iscritte le spese di manutenzione e 
riparazione straordinaria relative a Terreni e Fabbricati 
istituzionali e non, al netto dei contributi specifici rilasciati 
dai Fondi Vincolati o ricevuti nell’anno. Gli ammortamenti 
sono calcolati a quote costanti in funzione di aliquote 
considerate rappresentative della vita utile delle migliorie 
effettuate e, salvo specifici casi ed in accordo con il 
Collegio dei Revisori, forfettariamente stabilite nel numero 
di 10 anni.

IMMOBILIzzAzIONI FINANzIARIE

Titoli a garanzia ed indisponibili
Sono iscritti al valore di mercato della data di donazione 
o al valore nominale se non quotati e qualora alla data di 
chiusura del bilancio risulti durevolmente di valore inferiore 
viene iscritta a tale minore valore. Se in esercizi successivi 
vengono meno i presupposti della svalutazione viene 
ripristinato il valore originario.  

Attivo CiRCoLAnte

RIMANENzE FINALI
Le rimanenze di magazzino sono valutate al minore tra il 
costo di acquisto e il valore di mercato.
La determinazione del costo è rappresentata dall’ultimo 
costo di acquisto. Tale costo risulta rettificato da un fondo 
obsolescenza il quale riflette le perdite di valore legate alla 
lenta movimentazione dei codici di magazzino. 

CREDITI 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. 
L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore 

presunto di realizzo è ottenuto mediante un apposito 
fondo la cui quota di accantonamento è contabilizzata nel 
Rendiconto Gestionale alla posta Accantonamento Perdite 
su Crediti.

TITOLI
Sono valutati al minore valore tra il costo di acquisto e 
il valore di mercato determinato sulla base dei prezzi di 
compenso alla data di chiusura del bilancio. Il costo di 
acquisto, nel caso di titoli ricevuti in donazione, corrisponde 
al valore di mercato del giorno in cui la Fondazione ne 
diviene proprietaria.

DISPONIBILITà LIQUIDE
In questa voce sono iscritti i valori dei depositi bancari, 
postali e della liquidità di cassa in essere alla fine 
dell’esercizio.

RATEI E RISCONTI
I ratei e risconti, attivi e passivi, rilevati in accordo con il 
Collegio dei Revisori, sono accertati secondo il principio 
della competenza temporale.

PAtRimonio netto

PATRIMONIO INIzIALE E RISERVE

Fondo di dotazione
Rappresenta il patrimonio iniziale conferito dai fondatori 
e destinato allo scopo della Fondazione dal Consiglio di 
Amministrazione. Tale patrimonio rappresenta altresì 
la garanzia per i terzi che entrano in rapporto con la 
Fondazione. Per tali motivi il patrimonio è strettamente 
vincolato agli scopi istituzionali della Fondazione e 
non potrà essere oggetto di atto di disposizione se 
non preventivamente autorizzato dal Consiglio di 
Amministrazione.

Fondo attività gestionali
Tale fondo rappresenta quanto accantonato quale riserva, 
che potrà essere utilizzato per la copertura degli eventuali 
disavanzi dell’esercizio senza intaccare il Fondo di 
Dotazione. Tale fondo si incrementa e si decrementa con gli 
avanzi o disavanzi degli esercizi e attraverso le donazioni di 
Beni Istituzionali. 

ALTRI FONDI PATRIMONIALI

Fondo di ricapitalizzazione
In tale fondo vengono iscritti contributi, versati dai 
“I 200 del FAI” per la ricapitalizzazione del Fondo di 
Dotazione della Fondazione e destinati finanziariamente ad 
investimenti per il raggiungimento degli scopi previsti dallo 
statuto della Fondazione.

FONDI PER RISCHI E ONERI
I fondi per rischi e oneri sono stanziati per coprire perdite 
o passività, di esistenza certa o probabile dei quali 
tuttavia, alla chiusura dell’esercizio, non sono determinabili 
l’ammontare o la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti 
riflettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi 
a disposizione. I fondi per rischi e oneri sono costituiti da:

Fondo contributi specifici
Rappresenta il totale dei contributi specifici ricevuti per 
restauri e investimenti entro il 31 dicembre 2011. In 
accordo con il Collegio dei Revisori a partire dall’esercizio 
2012 e al fine di uniformare il trattamento delle 
Immobilizzazioni registrate prima e dopo il 2012, tale fondo 
verrà utilizzato in quote costanti, come contropartita delle 
quote di ammortamento delle migliorie e manutenzioni 
straordinarie effettuate fino al 31 dicembre 2011, per 
un periodo pari alla durata dell’ammortamento dei beni, 
forfettariamente quantificato in 10 anni. 

Fondo contributi specifici beni in comodato e 
concessione
Rappresenta il totale dei contributi specifici ricevuti per i 
beni in Comodato e Concessione entro il 31 dicembre 2011. 
Tale voce si decrementa in quote costanti pari alla durata 
del Comodato o Concessione.

Fondo contributi specifici beni materiali
Rappresenta il totale dei contributi specifici ricevuti 
a copertura di acquisti di beni ammortizzabili entro il 
31 dicembre 2011. Tale fondo diminuisce in maniera 
direttamente proporzionale alle quote di ammortamento dei 
beni di riferimento.

Fondi vincolati
I Fondi vincolati, includono i contributi ricevuti o da 
ricevere a fronte di nostri interventi ancora da effettuare, 
che vengono quindi rilasciati nella sezione Patrimoniale 
del conto economico a mano a mano che tali interventi 
vengono effettuati. 

Fondo investimenti istituzionali
Tale fondo è stato costituito nel 2012 e si incrementa a 
seguito di donazioni derivanti da lasciti o legati, sia in 
beni che in denaro superiori a € 200.000 e a seguito 
di plusvalenze da cessioni di immobili non istituzionali 
acquisiti tramite lasciti o legati superiori a € 200.000. Il 
fondo così costituito si decrementa mediante rilascio in 
conto economico a copertura di quote di ammortamento 
generate dalle manutenzioni straordinarie o da eventi di 
natura straordinaria a seguito di delibera del C.d.A.

tRAttAmento di Fine RAPPoRto di LAvoRo 
sUboRdinAto
Il TFR copre le spettanze da corrispondere in relazione 
agli impegni maturati alla data di chiusura dell’esercizio 

Il bilancio 2013



108      Rapporto Annuale 2013 Rapporto Annuale 2013    109 

a favore dei dipendenti, in applicazione delle leggi, dei 
contratti di lavoro e di eventuali accordi aziendali. Tale 
passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici. Al 
riguardo si segnala che in seguito all’entrata in vigore della 
Legge 296, del 27 dicembre 2006, ed ai decreti successivi 
di regolamentazione ed esecuzione, che hanno riformato 
il sistema corrente di TFR, i dipendenti sono stati chiamati 
a fare una scelta sulla destinazione del TFR maturato a 
partire dal 1 gennaio 2007. Di conseguenza il TFR maturato 
fino al 31 dicembre 2006 è accantonato presso l’azienda 
e la quota maturata a partire dal 1 gennaio 2007 è versata 
periodicamente presso il fondo tesoreria INPS o presso 
fondi di previdenza complementare. Pertanto il fondo 
corrisponde al totale delle singole indennità maturate a 
favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al 
netto di: 
- liquidazioni avvenute nell’anno per cessazione del 
rapporto di lavoro, 
- anticipi corrisposti, 
- Fondo Garanzia INPS, (0,50% sulle retribuzioni imponibili 
mensili) per legge a carico del TFR dei dipendenti, 
- quanto versato al fondo tesoreria INPS o ai fondi di 
previdenza complementare 
e risulta di conseguenza pari a quanto si sarebbe dovuto 
corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del 
rapporto di lavoro in tale data.

debiti
Sono iscritti al loro valore nominale.

Conti d’oRdine
Gli impegni sono iscritti al valore contrattuale, mentre le 
garanzie sono indicate sulla base del rischio in essere alla 
fine dell’esercizio.

PRoventi e oneRi 
Sono rilevati e contabilizzati nel rispetto del principio della 
competenza temporale.
A partire dalla stesura del Bilancio 2010 si è ritenuto 
opportuno, per maggiore chiarezza, evidenziare nel 
Rendiconto Gestionale le diverse aree di gestione 
distinguendole in:
- Gestione Operativa, che rappresenta l’andamento tipico 
della gestione;
- Gestione Finanziaria, dove vengono contabilizzati gli oneri 
e proventi derivanti dalla gestione titoli e delle disponibilità 
bancarie;
- Gestione Straordinaria;
- Gestione Patrimoniale, tale voce si divide nei seguenti 
raggruppamenti:

ONERI PATRIMONIALI TIPICI
In questa sezione vengono contabilizzati:
- gli oneri relativi ai restauri di immobili;
- gli oneri relativi alle migliorie su immobili;
- gli oneri relativi ai restauri su beni di terzi;

- gli oneri relativi alle immobilizzazioni materiali e 
immateriali coperti da contributi;
- gli oneri relativi alle quote di ammortamento coperte dal 
rilascio dei Fondi Investimenti Istituzionali;

PROVENTI PATRIMONIALI TIPICI
In questa sezione vengono contabilizzati:
- i proventi rilasciati dagli appositi fondi vincolati relativi ai 
restauri di immobili;
- i proventi rilasciati dagli appositi fondi vincolati relativi alle 
migliorie su immobili;
- i proventi rilasciati dagli appositi fondi vincolati relativi ai 
restauri di beni di terzi;
- i proventi relativi alla copertura di acquisti di 
immobilizzazioni materiali;
- i proventi rilasciati dal Fondo Investimenti Istituzionali a 
copertura degli ammortamenti;

PROVENTI DI PATRIMONIALIzzAzIONE
Rappresentano quei proventi la cui contropartita contabile 
trova riscontro tra le voci delle Immobilizzazioni per 
controbilanciare il risultato della Gestione Patrimoniale 
Tipica, nettando ogni singola voce di Proventi patrimoniali 
Tipici dai corrispondenti Oneri patrimoniali tipici.

ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI 
Rappresentano quei proventi a carattere sia continuativo sia 
straordinario che per criteri stabiliti dal CdA transitano dal 
Conto Economico per un criterio di trasparenza e sono riferiti 
a:
- contributi RCT (Ricapitalizzazione);
- contributi straordinari, in denaro o in natura superiori a  
€ 200.000; i contributi inferiori a tale soglia vengono 
registrati nei proventi di Gestione nella sezione Gestione 
Operativa. 

ONERI DI PATRIMONIALIzzAzIONE
Rappresentano quegli oneri la cui contropartita contabile 
trova riscontro tra le voci del Passivo per controbilanciare 
il risultato degli Altri Proventi Patrimoniali allocando 
le voci alle destinazioni originarie: i contributi RCT al 
Fondo Contributi RCT e i Contributi Straordinari al Fondo 
Investimenti Istituzionali.

imPoste
Le eventuali imposte sono stanziate sulla base di una 
previsione dell’onere fiscale dell’esercizio con riferimento 
alla normativa in vigore e tenuto conto delle esenzioni 
applicabili.
 

Commento ALLe PRinCiPALi 
voCi di biLAnCio 
Il bilancio al 31 dicembre 2013 chiude con un avanzo 
di esercizio di € 101.203 dopo aver effettuato gli 
ammortamenti e gli accantonamenti di competenza.

stAto PAtRimoniALe Attivo 

immobiLiZZAZioni

IMMOBILIzzAzIONI IMMATERIALI
■ Costi ad utilizzazione pluriennale
La voce si è decrementata nel 2013 per € 12.330 ed è il 
risultato di incrementi per la realizzazione di:
Interventi su Sito Internet FAI  38.684
Database soci 45.108
Licenze Software 8.683
Software Magazzino 1.560
Software monit. consumi 6.344
Totale 100.379
e di riduzioni per quote di ammortamento per € 112.709 di 
cui € 87.509 a carico dell’esercizio. Il valore complessivo 
risulta essere composto al netto degli ammortamenti da:
Marchio FAI 7.505
Software monit. consumi 5.075
Database Soci 32.089
Interventi su Sito Internet FAI 37.890
Software Magazzino 11.709
Applicativo di Rete 3.164
Licenze Software 47.895
Saldo al 31.12.2013 145.327

■ Beni in comodato e concessione
Gli incrementi del 2013 ammontano a € 698.912 e sono 
relativi a:
Batteria militare Talmone 249.393
Giardino della Kolymbethra 7.522
Villa Gregoriana 133.851
Negozio Olivetti 9.145
Abbazia di S. Maria di Cerrate 261.699
Piazza Enciclopedia It. 37.302
Totale 698.912
L’ammortamento dell’esercizio pari a € 662.452 è stato 
addebitato al Rendiconto Gestionale per € 46.646 e 
all’utilizzo del Fondo Contributi Specifici per € 567.578, 
mentre la quota di ammortamento relativa ai lavori eseguiti 
presso la Cavallerizza è stata coperta utilizzando il Fondo 
Investimenti Istituzionali per € 48.228. 
I beni in comodato e concessione sono i seguenti:
CHIESA DI MANTA – sc.30/12/2033 
Valore lordo Investimenti al 31-12-2013 796.806
Valore lordo Fondo Amm. (302.519)
Saldo (valore Netto) al 31-12-2013 494.287

PARCO VILLA GREGORIANA – sc.30/04/2029 
Valore lordo Investimenti al 31-12-2013 4.938.328
Valore lordo Fondo Amm. (4.278.760)
Saldo (valore Netto) al 31-12-2013 659.568

GIARDINO DELLA KOLYMBETHRA – sc. 11/10/24 
Valore lordo Investimenti al 31-12-2013 462.688

Valore lordo Fondo Amm. (226.574)
Saldo (valore Netto) al 31-12-2013 243.114

BATTERIA MIITARE TALMONE – sc. 30/6/27 
Valore lordo Investimenti al 31-12-2013 914.121
Valore lordo Fondo Amm. (175.493)
Saldo (valore Netto) al 31-12-2013 738.628

NEGOZIO OLIVETTI – sc. Annuale a tacito rinnovo 
Valore lordo Investimenti al 31-12-2013 13.084
Eliminazioni per Completato Amm.to (3.940)
Valore lordo Fondo Amm. (4.572)
Saldo (valore Netto) al 31-12-2013 4.572

LA CAVALLERIZZA – sc. 31-12-2020 
Valore lordo Investimenti al 31-12-2013 434.056
Valore lordo Fondo Amm. (96.457)
Saldo (valore Netto) al 31-12-2013 337.599

Rifacimento P.za Enciclopedia – sc. 31-12-2019 
Valore lordo Investimenti al 31-12-2013 37.302
Valore lordo Fondo Amm. (6.217)
Saldo (valore Netto) al 31-12-2013 31.085

ABBAZIA DI S. MARIA DI CERRATE – sc. 21-03-2042
Valore lordo Investimenti al 31-12-2013 308.703
Valore lordo Fondo Amm. (12.158)
Saldo (valore Netto) al 31-12-2013 296.545

Il valore finale netto ammonta pertanto a € 2.805.399.

IMMOBILIzzAzIONI MATERIALI
■ Terreni, fabbricati e arredi Istituzionali
Il valore dei fabbricati e terreni nell’anno 2013 ammonta a 
€ 63.891.871 e si è decrementato rispetto al precedente 
esercizio di € 4.803.515.
Le variazioni in aumento per lavori di restauro e spese 
capitalizzate sono relative alle seguenti proprietà: 
Alpe Pedroria e Madrera 27.639
Villa del Balbianello 9.136
Area Agricola a Cetona 12.130
Castello e Parco di Masino 9.737
Punta Mesco 9.195
Casa Noha 87.348
Abbazia di San Fruttuoso 49.000
Casa e Torre Campatelli 49.917
Torre di Ossuccio 1.859
Velarca 28.170
Villa Fogazzaro Roi 5.170
Totale  293.816
Le variazioni in diminuzione sono invece dovute alla quota 
decennale di ammortamento dei Fabbricati ed Arredi ante 
2013 per € 5.092.816.

■ Terreni, fabbricati e arredi non istituzionali
In questa voce sono iscritti i terreni e i fabbricati non 

Il bilancio 2013



110      Rapporto Annuale 2013 Rapporto Annuale 2013    111 

istituzionali ricevuti in donazione al loro valore catastale o 
ad un valore di stima. La valutazione di questi beni sono 
comunque prudenzialmente inferiori al valore peritale. 
Questa voce ammonta a € 4.125.559 con un incremento 
netto di € 133.873 rispetto al 2012 dovuto ai seguenti 
movimenti in aumento per donazione: 
Appartamento Milano – V. Morosini 76.461
Totale 76.461
in aumento per lavori:
Villa Flecchia 9.685
Totale 9.685
in aumento per acquisizioni:
Matera – Recinto Cavone 9 200.000
Totale 200.000
La voce ha inoltre registrato una riduzione di € 152.272 a 
seguito della cessione dell’appartamento sito in Roma. Si rileva 
che l’appartamento donato in via Morosini è in comproprietà 
con l’associazione Vidas; che la quota iscritta in bilancio 
rappresenta quindi il 50% del valore catastale del bene e che a 
fronte del realizzo dovranno essere liquidati dei legati.

■ Interventi manutentivi su nostri beni 
Il valore al 31 dicembre 2013 è pari a € 1.488.967 e si è 
incrementato rispetto al 2012 per € 791.571 per interventi 
sui seguenti beni: 
Abbazia di San Fruttuoso 51.491
Antica Barberia Giacalone 427
Baia di Ieranto 19.308
Bassano del Grappa 113.766
Bosco di San Francesco  62.594
Cà Mocenigo 3.207
Camogli Casana 3.025
Casa Carbone 5.533
Casa Laura 2.088
Casa Pirovano 5.359
Castel Grumello 15.780
Castello della Manta 24.146
Castello di Avio 5.184
Castello e Parco di Masino 54.764
Cremona 27.620
Monastero di Torba 39.949
Mulino “Maurizio Gervasoni” 24.939
Punta Pagana 16.358
Sanremo 59.410
Teatrino di Vetriano 3.814
Villa dei Vescovi 160.865
Villa del Balbianello 91.149
Villa Della Porta Bozzolo 32.136
Villa Necchi Campiglio 99.961
Villa Panza 42.748
Totale  965.621
L’ammortamento dell’esercizio pari a € 174.050 è stato 
interamente coperto utilizzando il Fondo Investimenti 
Istituzionali creato nel 2012.
L’allegato A al bilancio riepiloga i valori complessivi degli 
investimenti effettuati 

■ Impianti e Macchinari
Le acquisizioni del 2013 ammontano complessivamen-te a 
€ 14.761 per le seguenti proprietà:
Villa Della Porta Bozzolo 1.815
Villa del Balbianello 3.871
Parco Villa Gregoriana 3.509
Bassano del Grappa 5.566
Totale 14.761
Nel corso dell’esercizio non vi sono stati decrementi e/o 
dismissioni, pertanto la voce a fine 2013, al netto degli 
ammortamenti, ammonta a € 108.152. L’ammortamento 
dell’esercizio pari a € 28.081 è stato addebitato al 
Rendiconto Gestionale per € 23.152 e al Fondo Contributi 
Specifici Beni Materiali per 4.929.

■ Attrezzature
Le acquisizioni del 2013 ammontano complessivamen-te a 
€ 85.786 per le seguenti proprietà:
Abbazia di San Fruttuoso 520
Abbazia S. Maria di Cerrate 393
Baia di Ieranto 250
Antica Barberia Giacalone 58
Bosco di San Francesco 244
Castello e Parco di Masino 198
Giardino della Kolymbethra 2.057
Mulino “Maurizio Gervasoni” 495
Parco Villa Gregoriana 253
La Cavallerizza 19.337
Villa dei Vescovi 345
Villa del Balbianello 3.335
Villa Flecchia 203
Villa Necchi Campiglio 10.003
Villa Panza  48.095
Totale 85.786
Nel corso dell’esercizio non vi sono stati decrementi o 
dismissioni, pertanto la voce a fine 2013 al netto degli 
ammortamenti, ammonta a € 102.448.
L’ammortamento dell’esercizio, pari a € 40.748, è stato 
addebitato al Rendiconto Gestionale per € 35.975 e per 
€ 4.733 al Fondo Contributi Specifici Beni Materiali.

■ Fototeca e Attrezzatura Fotografica
Le acquisizioni del 2013 sono state pari a € 38.474 pertanto 
la voce a fine 2013, dopo aver addebitato l’ammortamento 
dell’esercizio pari a € 4.159 al Rendiconto Gestionale, 
ammonta a € 35.349.

■ Automezzi
È stato acquistato un Trattore Lamborghini per Villa della 
Porta Bozzolo per € 12.778, pertanto la voce a fine 2013, 
dopo aver addebitato l’ammortamento dell’esercizio, pari a 
€ 1.278, al Rendiconto Gestionale, ammonta a € 11.500.

■ Mobili ed Arredi Ufficio
Le acquisizioni del 2013 ammontano complessivamente  
a € 76.199 sulle seguenti proprietà:

Abbazia di S.Fruttuoso 602
Baia di Ieranto 110
Bosco di San Francesco 1.758
Casa e Torre Campatelli 230
Giardino della Kolymbethra 79
La Cavallerizza 29.083
Parco Villa Gregoriana 386
Referenti Regionali 642
Uffici di Roma 2.175
Villa dei Vescovi 483
Villa del Balbianello 16.175
Villa Flecchia 526
Villa Necchi Campiglio 23.950
Totale 76.199
Nel corso dell’esercizio non vi sono stati decrementi e/o 
dismissioni, pertanto la voce a fine 2013 al netto degli 
ammortamenti ammonta a € 495.109.
L’ammortamento dell’esercizio, pari a € 61.496, è stato 
addebitato per € 24.285 al Rendiconto Gestionale, per € 75 
al Fondo Contributi Specifici Beni Materiali, mentre la quota 
relativa all’acquisto di mobili per la nuova sede di Milano e 
per il ristorante nel Mulino al Bosco di S. Francesco, pari 
a € 37.136, è stata coperta mediante l’utilizzo del Fondo 
Investimenti Istituzionali.

■ Macchine ufficio
Le acquisizioni del 2013 ammontano complessivamente  
a € 127.272 per le seguenti acquisizioni:
Casa Noha 38.184
Castello e Parco di Masino 6.465
Giardino della Kolymbethra 50
Monastero di Torba 1.748
Parco Villa Gregoriana 5.824
Segreterie Regionali 3.448
Uffici di Roma 21.668
La Cavallerizza 48.445
Villa dei Vescovi 1.440 
Totale 127.272
Nel corso dell’esercizio vi sono stati decrementi e/o 
dismissioni per € 802, pertanto la voce a fine 2013 al netto 
degli ammortamenti ammonta a € 208.764.
L’ammortamento dell’esercizio, pari a € 71.498, è stato 
addebitato al Rendiconto Gestionale per € 61.519, al Fondo 
Contributi Specifici per € 516, mentre gli ammortamenti 
relativi ad acquisti di nuovi macchinari destinati alla nuova 
sede di Milano, pari a € 9.463, sono stati interamente 
coperti utilizzando il Fondo Investimenti Istituzionali.
Gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base di aliquote 
ritenute rappresentative della possibilità di utilizzazione 
residua. Le aliquote applicate sono le seguenti:
Impianti e Macchinari 12%
Attrezzature 25%
Fototeca e attrezzatura fotografica 18%
Automezzi 20%
Mobili e arredi d’ufficio 10%
Macchine d’ufficio 18%

IMMOBILIzzAzIONI FINANzIARIE

■ Titoli a garanzia ed indisponibili
Si dividono in titoli a garanzia di fidejussioni bancarie per 
€ 1.137.440 e indisponibili per € 3.687.185 per un 
ammontare complessivo di € 4.824.625. I titoli indisponibili 
sono costituiti da azioni Generali frutto dell’eredità Boso Roi 
legate da vincolo testamentario ed oggetto di trattativa con 
l’esecutore testamentario per l’eventuale trasformazione 
per pari valore onde mantenere il vincolo in essere, in 
obbligazioni o titoli similari. 

Attivo CiRCoLAnte

RIMANENzE FINALI
Riguardano prevalentemente libri e articoli vari giacenti 
presso i negozi dei Beni ammontano a fine 2013 a 
€ 148.747 con un incremento di € 30.648 rispetto al 2012. 
Tale posta risulta rettificata da un fondo obsolescenza pari 
a € 35.676 il quale riflette le perdite di valore legate alla 
lenta movimentazione dei codici di magazzino.

CREDITI
L’ammontare dei crediti al 31.12.2013 è diminuito rispetto 
all’esercizio precedente di € 1.015.704.
Le variazioni più significative sono costituite da:
Contr.gestionali deliberati 81.750
Crediti Vs. diversi (125.677)
Contr.specifici deliberati (915.111)
La diminuzione così rilevante di questi crediti trova 
riscontro nella diminuzione corrispondente nei debiti. 
La conclusione e rendicontazione ad enti pubblici di 
lavori importanti ha permesso di ridurre ulteriormente 
l’esposizione bancaria.
La voce in oggetto ammonta a € 3.607.026 e risulta così 
composta:
Crediti verso Clienti 925.831
Fondo Svalutazione crediti (114.813)
 --------------
 811.018
Contrib. gestionali deliberati 710.026
Contrib. specifici deliberati 1.571.528
 -------------
 2.281.554
Crediti verso diversi 514.454
Totale 3.607.026
Il fondo svalutazione crediti si è movimentato come segue:
Valore all’01/01/2013 60.000
Utilizzo anno corrente (9.814)
Accantonamento anno corrente 64.627
Totale 114.813
I contributi gestionali e specifici deliberati sono relativi a 
erogazioni certe il cui incasso verrà effettuato negli esercizi 
successivi. La parte di crediti non relativa all’esercizio 
corrente, trova parziale riscontro nei debiti nella voce Fondi 
Vincolati. 
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La voce Crediti verso diversi è costituita come segue:
Anticipi Fornitori  11.722
Anticipi spese 24.652
Crediti verso Erario 20.040
Depositi cauzionali 25.314
Crediti verso Affittuari 27.928
Crediti carte di credito e c/c postali 30.600
Rifatturazioni da effettuare 3.955
Contributi da ricevere 353.539
Crediti vs. diversi 6.704
Rimborsi assicurativi da ricevere 10.000
Totale 514.454
La voce contributi da ricevere è composta per € 168.927 
dal credito vs. i gestori di telefonia fissa e mobile in 
relazione alla campagna SMS solidale effettuata nel mese 
di ottobre per € 111.581 dal credito derivante da una Polizza 
Vita a seguito di un lascito e per i restanti € 73.032, da 
diversi contributi di competenza incassati nei primi mesi del 
2014.

TITOLI
Ammontano a € 7.139.063 con un decremento netto, 
rispetto all’anno precedente, di € 423.041 dovuto a 
disinvestimenti per fare fronte a necessità di liquidità. 

DISPONIBILITà LIQUIDE
I valori si sono incrementati di € 164.819 dall’esercizio 
precedente.
La voce in oggetto è così composta:
Depositi bancari e postali 792.277
Denaro e valori nelle varie casse 69.989
Il Rendiconto Finanziario (Allegato B) riassume il flusso 
finanziario dell’esercizio.

RAtei e RisConti Attivi
L’importo di € 151.437 è costituito da:
Interessi su titoli 2013  69.487
Quota parte adesioni incassate 2013 16.032
Costi per beni e servizi competenza 2013 65.918
Totale 151.437

stAto PAtRimoniALe PAssivo
Patrimonio netto

Il Patrimonio netto evidenzia un incremento di € 796.128 
per i seguenti incrementi: 
Contributi RCT  694.925
Utile dell’esercizio  101.203
Totale 796.128
Il patrimonio netto, che ammonta a € 29.960.981, è 
formato dalle seguenti voci:

PAtRimonio iniZiALe e RiseRve 

■ Fondo di Dotazione
Ammonta a € 258.228 e non si movimenta rispetto 
all’esercizio precedente.

■ Fondo Attività Gestionali
Ammonta a € 14.624.148 con un incremento di € 
378.099 rispetto al 2012 per avanzo d’esercizio dell’anno 
precedente.

■ Avanzo dell’esercizio
Ammonta a € 101.203. 

ALTRI FONDI PATRIMONIALI

■ Fondo di Ricapitalizzazione – R.C.T.
Ammonta a € 14.977.402 con un incremento per i 
contributi raccolti nel 2013 pari a € 694.925.

Fondi PeR RisChi ed oneRi

■ Fondo contributi specifici
Il Fondo si è decrementato di € 5.092.816 a seguito 
della quota di ammortamento 2013 delle migliorie e 
manutenzioni straordinarie su beni sostenute fino al 31 
dicembre 2012 ed ammonta pertanto alla fine del 2013 a € 
40.742.528.

■ Fondo contributi specifici beni in comodato e 
concessione
Questo fondo si è decrementato per € 567.579 per quote 
di ammortamento non a carico del Rendiconto Gestionale, 
raggiungendo quindi un totale di € 1.679.657 che si 
compone pertanto come segue:

CHIESA DI MANTA – sc.30/12/2033 
Valore lordo Fondo al 31-12-2013 721.013
Rilascio Fondo al 31-12-2013 (272.460)
Saldo (valore Netto) al 31-12-2013 448.552

PARCO VILLA GREGORIANA – sc.30/04/2029 
Valore lordo Fondo al 31-12-2013 4.756.755
Rilascio Fondo al 31-12-2013 (4.257.689)
Saldo (valore Netto) al 31-12-2013 499.065

GIARDINO DELLA KOLYMBETHRA – sc. 11/10/24
Valore lordo Fondo al 31-12-2013 456.823
Rilascio Fondo al 31-12-2013 (225.010)
Saldo (valore Netto) al 31-12-2013 231.813

BATTERIA MILITARE TALMONE – sc. 30/6/27 
Valore lordo Fondo al 31-12-2013 716.120
Eliminazioni per Completato Amm.to (52.454)
Rilascio Fondo al 31-12-2013 (163.440)
Saldo (valore Netto) al 31-12-2013 500.226

■ Fondo contributi specifici beni materiali
Questo fondo si è decrementato per quote di 
ammortamento non a carico del Rendiconto Gestionale per 
€ 34.983, raggiungendo quindi un totale di € 44.563 che si 
compone pertanto come segue:

Castello e Parco di Masino 1.511
Villa Panza 28
Teatrino di Vetriano 812
Villa Necchi Campiglio 2.166
Bosco di San Francesco 14.846
La Cavallerizza 25.200
Totale 44.563

■ Fondi vincolati
Questo fondo si è incrementato a seguito di contributi 
ricevuti o promessi per € 1.510.681 e decrementato per 
€ 1.608.640 a seguito di rilascio in conto economico. 
Pertanto, al 31 dicembre 2013 il fondo presenta un valore 
totale di € 4.122.557 e trova riscontro nell’Allegato A di 
Bilancio

■ Fondo investimenti istituzionali
Tale fondo si è incrementato come segue:
Plusvalenza vendita appartamento 
D’Ascoli Maria 272.728
Legato Faccanoni 722.000
Donazione Stadema Gmbh 500.000
Totale 1.472.728
ed è stato utilizzato per fare fronte a quote di 
ammortamento come segue:
Mobili Cavallerizza 26.270
Macchine Ufficio Cavallerizza 9.463
Ristrutturazione Cavallerizza 48.228
Mobili ristorante Mulino S.Francesco 10.866
Manutenzioni Straordinarie 174.051
Totale 268.878
Il fondo pertanto a fine 2013 ammonta a € 2.262.561.

tRAttAmento di Fine RAPPoRto di LAvoRo 
sUboRdinAto
Ammonta al 31 dicembre 2013 a € 757.566 e registra 
un decremento rispetto al precedente esercizio pari a € 
50.550 che deriva principalmente dall’accantonamento della 
rivalutazione a carico dell’esercizio di € 14.420, al netto delle 
indennità liquidate per dimissioni e anticipi di € 64.970.

debiti

DEBITI A BREVE TERMINE
L’ammontare dei debiti al 31 dicembre 2013 si è 
decrementato rispetto all’esercizio precedente di € 
620.229 grazie alla maggior liquidità generata da incassi di 
crediti attesi.
Le variazioni più significative sono costituite da:
Decremento debiti Vs. banche (928.402)

Incremento debiti Vs. Fornitori 482.956
La voce in oggetto ammonta a € 7.472.392 e risulta così 
composta:
Debiti Vs. Istituti Bancari 2.591.185
Debiti Vs. Fornitori 3.589.125
Debiti Vs. Enti Previdenziali 411.741
Debiti verso Erario 241.432
Depositi cauzionali 26.851
Debiti Vs. Dipendenti 392.107
Debiti Diversi 147.601
Quote a Breve Finanziamenti 72.350
Totale 7.472.392
La voce debiti Vs. Dipendenti è composta dal rateo di 14^ 
mensilità, dal debito per bonus, ferie, rol ed ex festività 
maturati al 31 dicembre 2013 e non ancora goduti.
La voce debiti verso diversi è costituita come segue:
Competenze bancarie 11.523
Terzi x trattenute dipendenti 2.745
Quota 4° trimestre vs. Fondi Pensione 13.053
Note spese da liquidare 13.946
Tarsu da liquidare 7.261
Legati eredità Farina 76.461
Altri debiti diversi 22.612
Totale 147.601

DEBITI A LUNGO TERMINE
Tale voce rappresenta principalmente l’esposizione debitoria 
nei confronti della Regione Lombardia per la restituzione dei 
finanziamenti decennali e ventennali a tasso zero ottenuti 
per fare fronte ai restauri della Villa Panza e della Villa Necchi 
Campiglio e nei confronti di Finlombarda per dei lavori alla 
Villa del Balbianello come segue:

FRISL Villa Panza – sc.30/6/23 1.172.357
Saldo al 31-12-2012 644.796
Rimborso rate 2013 (58.618)
Saldo al 31-12-2013 586.179

FRISL Villa Necchi Campiglio – sc. 30/6/27 274.646
Saldo al 31-12-2012 205.984
Rimborso rate 2013 (13.733)
Saldo al 31-12-2013 192.252

Finanziamento Finlombarda 123.788
Saldo al 31-12-2012 0
Rimborso rate 2013 0
Saldo al 31-12-2013 123.788
Tale finanziamento incomincerà ad essere restituito a 
partire da Dicembre 2014.
Riclassificazione debito a breve termine  (72.350)
Totale Frisl e Finanziamenti 829.868
Sono inoltre presenti € 771.000 quale caparra per la 
vendita di un appartamento a Gubbio che verrà effettuata 
nel 2015, così composta: € 21.000, quale quota caparra 
erogata nel 2006 a titolo di affittuario, € 700.000 erogata 
nel 2012 e € 50.000 erogata nel 2013.
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RAtei e RisConti PAssivi
L’importo di € 1.563.712 è costituito da:
Quote di Adesioni anticipate  1.135.154
Contributi anticipati 8.500
Contributi Pluriennali 400.000
Affitti d’uso 2013  19.200
Affitti attivi 2013 858
Totale 1.563.712
Si rileva in particolare che la quota del contributo 
pluriennale è parte di un contributo anticipato da € 
1.000.000 da suddividersi in parti non uguali per il triennio 
2012/2014. 

Conti d’oRdine
Gli impegni sono iscritti al valore contrattuale, mentre le 
garanzie sono indicate sulla base del rischio in essere alla 
fine dell’esercizio.
Fidejussioni prestate da terzi:
Unicredit Banca - Finlombarda 165.000
Unicredit Banca – Reg.Lomb. (FRISL II) 703.416
Unicredit Banca – Reg. Lomb. (Frisl Necchi) 260.914
Unicredit Banca – Aspem (gas Biumo) 7.127
Unicredit Banca – Aspem (gas Biumo) 11.569
Unicredit Banca – Ministero Ambiente 14.400
Unicredit Banca – Provincia di Lecce 99.214
B.P.M: - Regione Lombardia  46.802
B.P.M: - Regione Lombardia  21.144
Totale Fidejussioni 1.329.586 

RendiConto gestionALe

gestione oPeRAtivA

PRoventi di gestione

ADESIONI
Le quote di competenza dell’esercizio sono risultate di 
€ 2.707.273 con un incremento rispetto al 2012 pari a 
€ 166.651 e sono dovute a rinnovi per € 1.763.046 e a 
nuove adesioni per € 944.277 Nonostante il risultato 
sia stato inferiore rispetto alle aspettative di budget, 
dobbiamo segnalare la costante crescita nel tempo, anche 
quest’anno del 6,56% di questo settore così strategico per 
la Fondazione.
 
CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI
Ammontano complessivamente a € 9.400.979 con un 
incremento rispetto al 2012 di 566.474 e riguardano le 
seguenti attività:
Attività Istituzionale 671.719
Incontri culturali dei 200 eViaggi Fai 253.132
Corsi Storia dell’Arte 109.097
Giornate FAI di Primavera 1.075.659
FAIMARATHON 201.611

Luoghi del Cuore 300.350
Progetto Corporate Golden Donor 827.651
Sostegno Concerti 449.094
Sostegno Beni 1.635.748
FAI Golf Cup 56.346
Campagna SMS 523.783
Emeriti e Sostenitori 327.911
Educazione e Visite Scolastiche 156.170
Convegno dei Delegati 104.874
Convegno Sardegna 101.000
Donazioni e Lasciti 219.266
Altre donazioni da privati 1.615.562
Manifestazioni nelle proprietà 772.006
Totale 9.400.979
Il risultato 2013 è straordinario se si considera la 
particolare congiuntura economica complessiva ed è stato 
superiore persino rispetto al budget del 4%.

CONTRIBUTO 5 X 1000
Ammontano complessivamente a € 733.508: si riferiscono 
alle scelte dei contribuenti effettuate nell’anno 2011 e 
ricalcano il seguente schema di rendicontazione: 
Anno Finanziario 2011
Importo Percepito € 733.508
1. Risorse Umane € 0
2.Costi di Funzionamento
-Manutenzione giardini Beni aperti al pubblico € 

183.883
-Riscaldamento e gas beni aperti al pubblico  € 

163.598
-Spese luce e forza motrice beni aperti al pubblico € 

285.445
-Riscaldamento e gas La Cavallerizza  € 37.398
-Spese luce e forza motrice La Cavallerizza € 63.184
3. Acquisto mobili e attrezzature nuova sede  0
4. Erogazioni ai sensi della propria finalità Istituzionale 

0
5. Altri Voci di spesa riconducibili al raggiungimento 
dello scopo sociale. 0
TOTALE SPESE   € 733.508

BIGLIETTI DI INGRESSO
Ammontano a € 2.518.860 con un incremento rispetto al 
2012 pari a € 227.810 e risultano così composti:
Proprietà Totale  Diff.   A.p.
Castello di Avio     80.842   7.790
Villa del Balbianello 466.400  101.968
Villa Panza  175.475  (81.821)
Casa Carbone  6.722  (693)
Villa Della Porta Bozzolo 91.815  (6.314)
Giardino della Kolymbethra  79.940  
13.467
Baia di Ieranto      2.224  (412)
Castello della Manta 152.528  (2.497)
Castello e Parco di Masino 405.695  28.878
Abbazia di San Fruttuoso 166.076  18.519

Monastero di Torba  67.755  8.293
Teatrino di Vetriano 1.842  279
Parco Villa Gregoriana 316.711  154.429
Villa Necchi Campiglio 266.505  57.843
Altre Iniziative         100  (300)
Abbazia di S. Maria di Cerrate  434  434
Biglietti Aziende    24.260  (28.050)
Villa Fogazzaro Roi 740  (2.300)
Villa dei Vescovi  155.427  (33.484)
Negozio Olivetti   39.365  (8.101) 
Bosco di San Francesco 18.004  (118)
Totale    2.518.861 227.810
Il risultato eccezionale di Villa Gregoriana è dovuto  alla 
decisione di gestire il Bene in prima battuta e non tramite 
l’ausilio di un ente specializzato nel settore. In alcuni 
beni l’aumento del biglietto di ingresso ha compensato 
una flessione degli ingressi dovuti al costante maltempo 
registrato nel primo semestre dell’anno, mentre si segnala 
che la flessione registrata su Villa Panza è dovuta allo 
slittamento a dicembre della consueta mostra autunnale. 

AFFITTI D’USO
Ammontano a € 1.188.520 con un incremento di € 93.170 
rispetto all’anno precedente. Riguardano gli affitti per 
l’uso delle Proprietà aperte al pubblico e l’affitto di spazi 
espositivi in occasione di manifestazioni, suddiviso sulle 
seguenti proprietà:
Monastero di Torba 4.981
Castello della Manta 10.800
Abbazia di S. Fruttuoso 11.400
Casa Carbone 1.600
Bosco di San Francesco 910
Villa Della Porta Bozzolo 20.279
Villa del Balbianello 307.616
Castello e Parco di Masino 106.882
Villa Panza 51.248
Giardino della Kolymbethra 443
La Cavallerizza 1.500
Altri beni 673
Villa Fogazzaro Roi 1.800
Villa Necchi Campiglio 559.669
Parco Villa Gregoriana 1.500
Villa dei Vescovi 104.019
Negozio Olivetti 2.900
Abbazia di S. Maria di Cerrate 300
Totale 1.188.520

AFFITTI ATTIVI
Ammontano a € 425.826. Riguardano le locazioni di 
appartamenti e negozi degli immobili non istituzionali e dei 
rami d’azienda relativi ai punti di ristoro realizzati nelle ns. 
proprietà con un decremento rispetto al 2012 di € 28.416, 
calo dovuto principalmente alla risoluzione del rapporto con 
il gestore dei ristoranti di Manta e Masino.

VARI
Ammontano a € 54.011 e riguardano principalmente:
Rimborsi Assicurativi 14.342
Rivalsa spese diverse 8.451
Rivalsa Consumi c.to terzi 13.422
Rimborso diversi beni 17.796
Totale  54.011

LAVORI INTERNI
Ammontano a € 204.886 con un incremento di € 165.559 
rispetto al 2012 e rappresentano il costo del personale 
dedicato alle attività di restauro che viene capitalizzato 
tra le immobilizzazioni. Tale incremento è giustificato da 
assunzioni di personale specializzato che hanno prodotto 
un timesheet puntuale delle attività svolte. 

oneRi di gestione 

MANUTENZIONI ORDINARIE
Ammontano a € 773.322 con un incremento di € 142.721 e 
si suddividono per:
Automezzi 7.410
Giardini 200.487
Impianti e macchinari 286.527
Macchine Ufficio  8.445
Locali e fabbricati 164.675
Mezzi meccanici ed attrezzature 14.192
Acquisto piccola attrezzatura e mat. consumo 

91.586
Totale 773.322
Gli incrementi più significativi si sono registrati nelle voce 
Locali e Fabbricati e impianti e macchinari, principalmente 
a causa di eventi atmosferici che hanno causato danni nelle 
nostre proprietà, voce controbilanciata parzialmente dai 
rimborsi assicurativi.

ACQUA, RISCALDAMENTO, ENERGIA ELETTRICA
Ammontano a € 630.236 con un incremento di € 125.397 e 
si suddividono in:
Acqua 31.254
Riscaldamento 211.425
Energia Elettrica 387.557
Totale 630.236
Gli aumenti sono indistinti in tutte le voci. A partire dal 
2013 i costi per le utenze della Cavallerizza incidono per 
l’anno intero a differenza dei 6 mesi dello scorso anno. 

TELEFONICHE
Ammontano a € 152.361 con un decremento di € 23.123 
dovuto ad una razionalizzazione delle tariffe sia fisse che 
mobili.

POSTALI E SPEDIZIONI
Ammontano a € 672.588 con un decremento di € 49.492 
rispetto al 2012. Anche in questo settore si è proceduto ad 
una sostanziale rivisitazione del rapporto con Poste Italiane 
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che ha prodotto un sensibile calo tariffario.

PROMOZIONE E PUBBLICITà
Ammontano a € 1.312.935 con un incremento di € 93.398 
rispetto al 2012 e riguardano i seguenti settori:
Concerti ed Eventi Speciali 14.698
Convegno Sardegna 10.357
Comunicazione Istituzionale  104.690
Eventi Nazionali 212.413
Manifestazioni Beni 204.652
Educazione e Visite Scolastiche 49.032
Ufficio Stampa 18.420
Gestione Beni 94.548
Raccolta Fondi Privati 526.602
FAI Golf Cup 19.426
Altre Iniziative 76.517
Totale 1.312.935

CONSULENZE ESTERNE
Ammontano a € 1.289.384 con un incremento rispetto al 
2012 di € 241.246 di cui € 104.982 per piantoni e guide 
a seguito del trasferimento del servizio a cooperative 
specializzate e spese legali e notarili e si riferiscono a:
Consulenze Software  150.571
Gestione e ricerche del personale 67.087
Amministrative e fiscali 65.802
Legali e notarili 77.882
Piantoni e Guide proprietà 547.798
Altre collaborazioni occasionali 106.247
Tecniche 65.624
Altri Professionisti 208.373
Totale 1.289.384

SERVIZI DA TERZI E MANIFESTAZIONI
Ammontano a € 1.656.461 con un incremento rispetto al 
2012 pari a € 202.181 principalmente dovuto ai costi di 
realizzazione della mostra Aisthesis che si sta tenendo a 
Villa Panza a partire da dicembre 2013 e che terminerà 
a novembre 2014 ed un decremento di € 175.910 per il 
mancato costo di gestione da parte di terzi per Parco Villa 
Gregoriana, da quest’anno gestita direttamente in proprio e 
si riferiscono a:
Restituzione contributi a Comitati 54.953
Manifestazioni Beni 753.957
Gestione Beni da terzi 82.982
Concerti ed Eventi Speciali 213.636
Educazione e Visite Scolastiche 18.226
Eventi Nazionali 51.628
Viaggi ed incontri culturali 32.402
Convegno Delegati 92.044
Iniziative Ufficio Studi e Territorio 67.889
Raccolta fondi privati 36.689
Corporate Golden Donor 27.775
Convegno Sardegna 33.246
Iniziative diverse altri uffici 191.034
Totale 1.656.461

AFFITTI PASSIVI, CONCESSIONI E SPESE
Ammontano a € 204.401, in diminuzione rispetto al 2012 
in quanto i costi di affitto della vecchia sede di Milano, lo 
scorso anno incidevano per 7 mesi e sono così divisi:
Uffici di Struttura 42.428
Ufficio Stampa Roma 20.634
Segreterie Regionali 24.148
Beni diversi 18.762
Totale Affitti e Spese 105.972
Concessione Parco Villa Gregoriana 6.961
Altri canoni 1.972
Totale Canoni Concessione 8.933
Stampanti Uffici Milano 37.755
Cucine Villa Panza 51.471
Totale Canoni Leasing 89.496
In particolare, con riferimento al contratto di leasing in 
essere per Villa Panza, si specifica che le operazioni di 
leasing finanziario sono rappresentate in bilancio secondo 
il cosiddetto metodo patrimoniale, contabilizzando 
quindi i soli canoni contrattualmente previsti quali costi 
dell’esercizio. Ai sensi del n. 22 dell’articolo 2427 del 
codice civile, si forniscono le seguenti informazioni:
Costo storico beni in leasing a fine periodo  236.791
Fondo Ammortamento a fine periodo (99.452)
Debiti verso altri finanziatori (77.826)
Storno risconti su maxicanone (7.983)
Effetto complessivo lordo sul patrimonio netto 51.530
Effetto fiscale (16.180)
Effetto netto sul patrimonio netto 35.349

Oneri finanziari dell’esercizio  (3.305)
Ammortamento teorico (28.415)
Canoni di leasing dedotti nell’esercizio 51.741
Effetto lordo sul reddito dell’esercizio   20.021
Effetto fiscale (6.287)
Effetto netto sul risultato dell’esercizio 13.734
Al fine di coprire i rischi di oscillazione del tasso di 
interesse del contratto di leasing, è stato stipulato un 
contratto di copertura di interest rate cap avente l’obiettivo 
di fissare le oscillazioni del tasso di interesse con un cap 
del 3%. 
Nel corso dell’esercizio 2012 è stato stipulato un contratto 
di leasing finanziario relativo a un centralino telefonico. 
Ai sensi del n. 22 dell’articolo 2427 del codice civile, si 
forniscono le seguenti informazioni: 

Costo storico beni in leasing a fine periodo  46.900
Fondo Ammortamento a fine periodo (12.663)
Debiti verso altri finanziatori (30.318)
Effetto complessivo lordo sul patrimonio netto 3.920
Effetto fiscale (1.231)
Effetto netto sul patrimonio netto 2.689
Oneri finanziari dell’esercizio  0
Ammortamento teorico (8.422)
Canoni di leasing dedotti nell’esercizio 16.155
Effetto lordo sul reddito dell’esercizio   7.713

Effetto fiscale (2.422)
Effetto netto sul risultato dell’esercizio 5.491

CANCELLERIA E STAMPATI
Ammontano a € 110.651 con un decremento di € 42.550.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE
Ammontano a € 1.511.761 con un incremento di € 124.811, 
dovuto principalmente ad una riclassificazione delle 
sopravvenienze passive per € 85.730 e sono così composti:
Oneri di Gestione Amministrativa 314.493
Oneri di Gestione Ordinaria 1.046.875
Oneri per imposte e tasse diverse 150.203
Totale 1.511.571
Gli oneri di Gestione Amministrativa sono prevalentmente 
composti da Assicurazioni per € 195.764 e commissioni 
bancarie sui nostri conti bancari per € 68.009 e da 
partecipazioni a corsi per € 22.551. 
Gli oneri di Gestione Ordinaria sono prevalentemente 
composti da note spese per viaggi del personale e dei 
collaboratori pari a € 513.466, oneri per pulizie per € 
131.978, oneri per vigilanza per € 108.012, all’iscrizione 
tra i costi dei debiti nei confronti dei legati a seguito 
dell’eredità Farina per € 76.461 e per costi relativi alle 
audioguide, alle spese di rappresentanza ed alle spese di 
carburante.
Gli oneri per imposte e tasse si riferiscono a bolli ed 
imposte di registro, IMU, Tarsu, imposte su gestione titoli 
ed altre imposte locali.

PERSONALE 
Nel 2013 gli oneri per il personale dipendente ammontano 
a € 8.789.347 comprensivi delle spettanze maturate 
al 31 dicembre 2013, con un incremento di € 691.771, 
rispetto al 2012, comprensivo di € 88.570 per transazioni 
individuali con i dipendenti. Tale aumento è dettato dalla 
trasformazione di contratti di diversa natura in rapporti 
di dipendenza a tempo indeterminato, come si evince 
dalla tabella della consistenza del personale. Al fine di 
contenere il costo del personale, si è avviata una politica 
di smaltimento di arretrati di ferie che ha prodotto un 
risparmio pari a € 103.108. A partire dal 2013 la voce 
comprende il personale inquadrato con altre forme 
contrattuali come segue:

Dipendenti 7.330.036
Collaboratori 813.532
Professionisti 645.779
Totale 8.789.347

La tabella seguente mostra la consistenza del personale 
dipendente presente mediamente durante l’anno:

 Sede Mi/Ro Prop./Seg.reg. Totale

 2012 2013 2012 2013 2012 2013
Dirigenti 5 5   5 5
Impiegati 65 93 60 69 124 163
Tempo det. 9 4 20 8 29 12
Totale 79 102 80 77 159 180

AMMORTAMENTI
Gli ammortamenti ammontano complessivamente a  
€ 284.521 e sono cosi costituti: 
Immobilizzazioni immateriali:
Oneri ad utilizzazione pluriennale 87.509
Beni in comodato e concessione 46.646
Immobilizzazioni materiali:
Impianti e macchinari  23.152
Attrezzature varie 35.974
Fototeca e attrezzatura fotografica 4.159
Automezzi 1.278
Mobili e arredi ufficio 24.284
Macchine ufficio 61.519
Totale 284.521

ACCANTONAMENTO PERDITE SU CREDITI
L’accantonamento di € 64.626 è stato effettuato in modo da 
adeguare il fondo in ragione dei crediti che allo stato attuale 
risultano di difficile riscossione. In particolare si evidenzia 
l’accantonamento prudenziale al 50% del valore del credito 
relativo ad un contributo stanziato nel 2008 per Provincia di 
Padova.

GESTIONE MAGAzzINI
 
 PROVENTI E CONSUMI PER VENDITE
L’esercizio 2013 presenta un margine sulle vendite di 
€ 241.532 con un incremento di € 3.368 come evidenziato 
nel prospetto seguente:
Vendite a terzi di:
Libri e articoli vari 540.888
Acquisti da terzi (330.004)
Variazione delle rimanenze 30.648
Obsolescenza magazzino 0
Consumi di magazzino (299.356)
Margine 241.532
 
gestione FinAnZiARiA 
L’esercizio 2013 presenta un margine operativo di € 
198.038 con un decremento di € 42.467. La decisione 
intrapresa dal 2012 di portare i titoli alla scadenza naturale 
a limitato le oscillazioni di plusvalenze e minusvalenze 
rispetto agli anni passati.

GESTIONE TITOLI
- Interessi attivi su titoli 239.990
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- Dividendi su azioni 46.172
- Plusvalenze su titoli realizzate nel corso dell’esercizio, in 
seguito a cessioni avvenute a quotazioni superiori rispetto a
quelle di carico 11.951
- Minusvalenze su titoli realizzate nel corso dell’esercizio, in 
seguito a cessioni avvenute a quotazioni inferiori rispetto a
quelle di carico  (19.069)
- Adeguamento Fondo svalutazione Titoli  (6.581)
Totale 272.463

ALTRI ONERI FINANzIARI 
Interessi bancari (73.276)
Altri Interessi (559)
Sconti ed abbuoni (590)
Totale (74.425)

gestione stRAoRdinARiA 

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Ammontano quale saldo netto positivo a € 80.520 e 
riguardano:
Fatture Fornitori Anni precedenti 86.969
Clienti Anni Precedenti 25.615
Maggior acc.to ratei passivi 8.325
Errato acc.to imposte 2012 (1.633)
Rimborsi assicurativi anni precedenti 2.373
Errato accantonamento crediti (22.630)
Revoca contributi deliberati (5.000)
Tarsu, Ici, Imposte registro anni precedenti (13.543)
Altri Proventi e oneri straordinari 44
Totale 80.520

ALTRI PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Ammontano quale saldo netto positivo a € 6.580 e riguarda 
il rilascio della parte a conto economico di un Fondo 
Vincolato non utilizzato interamente.

gestione PAtRimoniALe 

PROVENTI PATRIMONIALI TIPICI 
Ammontano a € 1.677.230 e riguardano le coperture dei 
lavori di competenza dell’esercizio effettuati su:

Restauri su Beni di proprietà 1.248.046
Man. Straord. su beni di proprietà 149.355
Beni di Terzi 168.660
Coperture Lavori  1.556.061
Copertura Immobilizzazioni 111.169
Totale lavori interamente coperti 1.677.230
 
ONERI  PATRIMONIALI TIPICI 
Ammontano a € 3.640.750 e sono relativi ai lavori di 
restauro e manutenzioni straordinarie effettuati sia su beni 
propri, sia su beni di terzi, riferiti a:
Restauri su Beni di proprietà 1.547.032
Man. straord. su beni di proprietà 1.114.977

Beni di Terzi 867.572
Totale lavori effettuati 3.529.581
Acquisto Immobilizzazioni 111.169
Totale Copertura lavori  3.640.750

PROVENTI DI PATRIMONIALIzzAzIONE 
Ammontano a € 1.963.520 come segue: 
Adeguamento valore Immobili  298.986
Patrimon. Manut. straordinarie  965.622
Patrimonializz. Beni di Terzi  698.912
Totale a Immobilizzazioni 1.963.520

RETTIFICHE PATRIMONIALI
Sono evidenziate in questa sezione della gestione 
patrimoniale:
- le quote di Ammortamento dei fabbricati ante 2013 la cui 
contropartita contabile trova riscontro nella conseguente 
diminuzione dei valori degli Immobili per € 5.092.816;
- l’utilizzo del Fondo Contributi Specifici, la cui contropartita 
contabile trova riscontro nella diminuzione del fondo 
per € 5.092.816.
Tale processo di ammortamento e svalutazione cesserà 
con l’esaurimento del Fondo Contributi Specifici, le quote 
di ammortamento dovute alle manutenzioni straordinarie 
ed agli interventi straordinari stabiliti dal CdA nonché le 
relative coperture effettuate mediante il rilascio del Fondo 
Investimenti Istituzionali per € 268.878.

ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI 
Ammontano a € 2.159.653 e sono riferiti a:
Contributi R.C.T.  694.925
Contributi Investimenti Futuri  1.222.000
Plusvalenze cessioni Patrimoniali 242.728
Totale 2.159.653
 
ONERI DI PATRIMONIALIzzAzIONE 
Ammontano a € 1.959.653 e si riferiscono a:
Accantonamento Contributi R.C.T.  694.925
Accantonamento Donazioni Patrimoniali 1.464.728
Totale 2.159.653
 
IMPOSTE DELL’ESERCIzIO
Ammontano complessivamente a € 206.927, e sono 
relative a IRES di competenza per € 33.644, e a IRAP di 
competenza per € 173.283.
 
AvAnZo deLL’eseRCiZio
Ammonta complessivamente a € 101.203.

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Andrea Carandini
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Trattamento dei dati personali .
Si dà atto che il Titolare del trattamento dei dati personali anche per l’esercizio cui si riferisce il presente Bilancio, a riprova 
della propria diligenza, ha provveduto a redigere la versione aggiornata del Documento programmatico sulla sicurezza (qui di 
seguito DPS) e a verificare quindi l’aggiornamento degli adempimenti prescritti dalla suddetta normativa.
A tale proposito si precisa che, nonostante la vigente normativa (a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 45, comma 1, lett. 
d), del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.) abbia formalmente   
abrogato l’obbligo di tenuta e di aggiornamento del DPS e la sua menzione nella Relazione accompagnatoria del bilancio, 
il Titolare del trattamento ha comunque ritenuto opportuno procedere, prima della stesura della presente Relazione, 
all’aggiornamento del DPS anche per l’anno 2013 , identificando i trattamenti eseguiti, le risorse da sottoporre alle misure di 
sicurezza, i rischi, le prescrizioni (misure fisiche, misure logiche, misure organizzative di sicurezza). La versione aggiornata 
del DPS è custodita agli atti presso la sede del Titolare.                                 
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Ogni persona può sostenere l’operato del FAI con un gesto 
semplice, ma importante: ISCRIVERSI alla Fondazione per tutto 
l’anno. Questo significa condividere i nostri valori e la nostra 
missione, facendo la propria parte per difendere il paesaggio, 
l’arte e la natura di questo Paese.

Ci sono però anche tanti altri modi per aiutare la Fondazione 
a svolgere il suo lavoro quotidiano.

Ecco i più importanti:

■ sostenere i nostri progetti con un donazione libera

■ adottare un albero, una panchina, una stanza, un Bene FAI

■  visitare i nostri Beni e acquistare i prodotti venduti nei 
bookshop

■  rispondere agli appelli destinati ai lavori di restauro più 
urgenti con donazioni anche piccole

■ fare un lascito testamentario a favore del FAI 

■ destinare al FAI il proprio 5x1000

■ acquistare le bomboniere solidali del FAI

■ diventare volontari FAI

Anche le aziende posso sostenerci. Oggi sono 500 le imprese 
che ci supportano e che investono in cultura. Sia piccole 
aziende famigliari, sia grandi gruppi multinazionali, nei più 
svariati settori di provenienza dal bancario a quello industriale.

Le aziende possono sostenere il FAI attraverso:

■ il programma di membership Corporate Golden Donor

■ il progetto I 200 del FAI 

■  sponsorizzazioni di attività ed eventi nei Beni e delle attività 
della Fondazione 

■ progetti di restauro di Beni e arredi

■  partnership per i grandi eventi nazionali come le Giornate 
FAI di Primavera e la Campagna Ricordati di salvare l’Italia

■ sponsorizzazioni tecniche, compresa la media-partnership

■ operazioni di co-marketing

E ancora tramite 

■  donazioni in occasione del Natale (biglietti, eventi, prodotti, 
iscrizioni)

■ iscrizioni aziendali (iscrizione al FAI dei dipendenti)
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